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In comincia cl digli!filmo Fafiatlo de Medicina in Volgare el quale tracia de tate le Inftmiini 
te del corpo HLimano Sede la Anotomia de quello: SC moiri altri Tradiati comporti p dmcrfi 
Hxcelcnnflimi Dóftori con autorità c Tetri prouadt;& prima la expofirion del colore delle 
Viarie eiudieÌD de quelle. Capi tuia primo* ! 

Rina scolamento di (angue: fi come cl fiero negl amo effer colamento del 

lade: di iremo adonqj mina non efl ere altro che licro di fànguc & c dìa un 

na dedoi cofe propria Tigni fi camcedmpcro dico uno Ggniricà palliale di 

U fegato òC del [ e uélie ;o ucro della uc 11 ca òi tcn i de le a 1 l re cote e non propria 

fi gm beatrice. Man ella urina diucrfe cofe fono da notare: cioè la iubfiaria 

de ella :cl colore: le regioni de le cole córoiutc* Altra co fa c cafone ddla l'uri 

(lantiai altra co fi la cafone del colomafcracofa la cafone del redimento; el 

qual polla uolgarmentc chiamo* (mpcrocliccacio fi acofa die quatto qua 

lira fumo nel corpo lì umano :cÌoc cali dita; frigi dita: ficrita & riunii dita :doi di quelle: ciò e 

CJridica dC frigidità fono cafone del colore:ficcita& hutnkhra fono cafone della iubiìanruu 

Nientedimeno eda lapcreche laurina in quattro parte fè dilli de Xa parte lupi ore olici- eri 

ma e el arcalo : la feetindae cl corpo de effa urina da tersa eia perfora none da quàt tacci fon 

do .Per cl arcalo la infirmila del capo & del ccrucllo : per el corpo di quella la infirmita del 

li membri (piotali Si del ftomaclio * per la perforarione;egritudmedi fegato Se di milza, per 

i 1 iondo lem tu mira delle rem Se del la matrice: & li accidenti delle membra i ntcLion indica 

!• >.01tra di quello nella tirina fono tre regioni : rio c inferiore mezafii lupenor e. La inferio 

re i comincia dal fondo dello isfinale;& dura per mifutaouer fpario de due dita.Lamcsa re/ 

6l ° ‘1L so ni i u c i a do n d e fi termi na 1 a il \ feri ore SC d l ira perfinodi a reni o : inp och e c 1 a rat I a 

elvella regione di (opra* Et quado in quella fumim regióe efpmrn fignificàuentoina che boi 

ri no 11L>jJC tuc ^ridfa urma:otiero mfiagione di polmóe o altro uitio de elfo. Ma cl areulo qrof 

(o lignifica nella tdb troppo ripicneza&dolor di qudla.Q^iado fono nel circulo trancili 
quali bianchi ckgno di reuma non digcfta Écdeoppilationc di fegato nella mesa regione Se 

le alarne bla volitante di color bianclìesalJora e fegnomortale*Sei quella parte fupeijorc fi 

ra una certe ncbiu e mal fognale nclli corpi fcni.Mandli febric.tann fclaiicbia im difocrJh; 

: inoltra el pnapio digeltmo della marma della infirmila,Et le (ara un ita: all orafi unifica* 

ra piena Se compita djgefboneifì: laudabile curfo alla fiorita* Nella infima temóne fono al * 

CLim altri granelli orcnofi;&Callora tcmanìfdh el padane effe calcdofo telquole mal de ore 

ru a.ragli piuuulgarifi cbiama,Etfed ferimento o ucr pofta enegrafe pejrtale urina non 
Il rara lo cxpuliione d ella materia uciicnofa : e legno di morte * 

.. . Co’n? fi dobia la urina indicare per li fuoi colori. Captalo fecondo. 
.□io! cdi urina nifi» lignifica limita «bona digcflionc dd coitici hutuano. 

. o,or de urma quali mfo fignifica fanitama non cofiperfcaa come quella che et inflo rufi 

Colordc unm citrino quando d fuo cirailoc dd tncdefmio colore e laudabile :nucbom Ja 
t)u.i!ujtnna ben djcnoncofi perfcctamcmccotne quella citrina m tino. 

Coloi 'di urina come fangue nel uctro lignifica fibre procedente da trono fanone: ^allora fi ,bi 
to fi deuc far Ja dimmutió del firnguc :laJuo non fotte Ja luna i mero de *etmm forno colette 

Odor de urina uerdc quando fc urina «de poi roflòifrgnifica adulane « c mortai. 

f ! fTia ro -° fcnza m tutto Ja dedmation della infamità tc dcmoflra - 



£fJjor 1: LTrma nilidt> figiiifica defedo di <fomacho:& impedimento della feconda digeftioe 

C *hr delirimi bianche come-acqua pura di fonte * nei li corpi lani hgmfia erudeza de humòri 
K e mortale nelle febre aaiteUVia la urina latita iberni co fubttam ia fpciìa ;&accafehera nelle 

ti inìie non ecofi pencolo la come negli huonimi:pciiion elitre la matrice adéio djfpòfta;al 
lora iielle febre acute e morrakoÀncijoi a la unna lattea di l'opraSdilbtto come ombra ob ✓ 
{Gira;& circa la m;za regione chiara: ftgomita idropica do e enfìationc di membri .Ànchora 

laurina rufaouer qnalmtfanellaidropilia riignintamorte.Aneboralaurinacaropofigpifi' 
ca multicudinc di’bumori con olla; Ij tome auienfc in un flamaucuo idropicooj udagueoS 
i aleni alni .Ànchorila urina negra può fienile dal color naturale già perori allora emor 
tale: onero puocficrcpcr cxpuìfioiie di nmcn.inimcnoia laqualc li caccia fua rape* li tticau 
della urina & allora ti dimoibra uia di fallate nella quariana:aJrmmeiirefeniprcm ogni altra 
infirmìra e mortale* Audio; a la urina lucida &chiara còme un corno lignifica mala dilpofi 

firio di ‘fòiba :& prepar anon e alla febee quartana « 
Color eie urina crocea Kfpdìa & quali nega <xpuza li lerc;^ fpiimofa lignifica uteri ti a. Audio 

ra la urina ruta o qua fi ruta la quale ha òiòno certe rdukmoin rotonde & bianche alquanto 
gialla difopra te dimoili a febre urbica. Vana nel fondo dello urinale fino ad mezo chiara de 
poi no fpdla ma Scuole fignificagi aueza di pcAo.Ànchom la urina fpumofa Schiara K qua 
i'i lotto rolla lignifica eflerrnagioi dolore nel lato dex : co clic nel limflro< Se laurina l’ara bian 
eba & jpuofa fi giti fica ciTcr m ayior dolore nel inulti o laio Jmperoche cpiu frigido cì laro fi^ 
uiftro che el dextro. Se d cuculo delia in ma apparii a iTcmitc:anchora che muno fi limona; fi 
unifica decmfione di fléma:S de almliumouòallaLeftuperdcGllo Sparti poi tenori alle 
p irti mferiornÀnchorala unna fonde pallida Schiara lignifica Mcma acctolo* 
Anchora laurina foeiìàdicoioi di piombo ;& circa la meza regione negra lignifica parafiti 

co*Vrrna (beffa S laelea 5d pocha & grolla di lotto Iquamofa dimoila onero lenifica mal dì 
pietra*Mafeia fera lenza (quame fpclfeladcaSpochaJigmficafiuxodi uemrCtVrinafpe& 
fa 1 adea S multa fignihea gota nelle parte fiipeiriore ouamebra di corpo A'mia pallida ne! 

le regione inferiore fi gmfica negli huommi dolor de rem incile donne uitio di matrice. V'ri 
m nella quale appari Icona alcuni pezi le lata pocha 6C torbida Ugni ria roptura di ucna circa 
le rem & la udirà. Vlina nella quale apparirà alcuna lame o marcia nelle parte propine^ al fó 
do del uafo li gli i fi ci pu i r efatSóe onero apatica ddli rem ÒC dela uefica.Ma fc appariva fallico 
marcia in tubala urma deludo cl corpo putre&chomti lignifica ; unna nella qual appanfeo 
HO alcuni peri piccoli Siati tc dileguano exeonnuonedi uclìca.anchoni la mina athomofiu 
rio per la quale alcune tainuriflìme arene fi negano andare per inolio fpano di tempo fignifi 
ca pietra nelle reni del paci ente. 

Vrinabiancbafcnzafebrcncgli buoni ini Snelle donne alcuna uoka lignifica dolor d1 reni a} 
cuna noli a lignifica la dona elìci e gnuiida.Ma la unna delle donne grauide de imo o de doi o 
Ult di tre mefudeuc elferc aliai chiara & bianchii &L delie haucrcla porta in fond o fc de quart o 
mrfi farà grani da: allora deue dici la m ina ferola con la polla biachà & grolla nel fondo. Suo 
le la imaginedclllniomo apparii cuci uafo urinale fi come nel jpccchio ;fe la urina iaja della 
donnasfignifica effer già fada la conccplionc.Lt fc la iroaginc del indicai e apparirà ndia un 
ni del parienrc lignifica feb re inrcrpcllara: onero m firmila di fegato Sdongcza di makriaairi 
m fpumofa figmfica nclc donne uentofira di ftomacho :ouero ardore dallo umbillico Tifo 
alla gok:fjgnificaanchoia Scic*La urina delle uerginideue dine quali foto cimila fonderia 
urina liuida S ferma aliai decbiarn la ucrginccllerecotifìantcnimia torbida nella qiialcàppa 
tira Teme nel fondo del uafe ti mai ni ella la donna diale conionta co lliomoiurrna della do 

a m 



na fpcflj fignifka la donna cffcr glacorrotftnqud medetino dechiara la urina preditta almo 
no turbida nella quale apparifee femenel tondo del uafo.Ma ie tale urina apparirà nelloho* 
mo;allora te dichiarerà quello di frefcho con la donna hauer Lilito . le Ja urina torbida hauera 
grafleza in tondo come lubiugari fignifica dolor di matrice* Vrim aliai negra foperueiientc 
alle donne rie lianauro -Ilare dlcndo alquanto mota lignifica lolunane di mcnftmL E1 mo/ 
do di indicare la urina c quello : confidente rude le cole le quale deue confiderà re el medico; 
coli ii deue procedere*Prima e da uederc delli collari rfecotidanamento della i'ubfcuitiu. Ter 
zo delle cole cótenute .Et cofi potrai coglici cere che huuiore fignoregu nd corpo bumano* 
Se adonqj la urina apparita lottile OC bianchii :domma malinconia ; Ma fé apparila bianchi 
& ipelìa : flótta fignoregia:fe apparita Ipeffa & ralla d Lingue regnale Idra rolli & fonile Le 
dice la colera hauer dominio.Et nota che! lingue domina nelle parte dauanti del capo,Caie 
ru nella dextra parte della teda ;fienu nelle pane de dnerojMd incolta nella parte lini Ara del 
capoid cuculo rollo nella parte dauanti fignifica dolor di tetta :cl rirculo biicho fignifica do 
loro nda parte dednetordarculo negro apertamente dima tira dolor di tetta nella fmittrap 

te Libito che c fadlo*Et que cofe badino fecondo d predirò modo delli indiai & demaf tracio 
ni della urina* 



EI corpohuano fi fofticne della diireza dclc ofla !c qira le’fono ! tutto .tcxxii.apflb alle quale ha p ufo del uiuere de 

datili quali fono*xxx il .ha oltra di quello li receptacult de] faiigue chiamati uenele quale fono di nimicro.ccdxy. 
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Alloppia e cafeamriito di capcgti con piagheXa aita de cfTa c migra di capra brufàta & trita 8d 

mrieol.ira con pece liquida :Xcofi fi fana tal infirmita. Aiuccmia .ò'cnpionc *Ku\& Albert 
to alhbro*gxii» 

Apoplcxiac palliane del cerueBo officiale; la quale toglccl fcntitncnto&la credKonc ad tur 

do ci corpo (ubico precedendo una gran ucce per la oppilatione dclli meati diucntriculi del 
cemcllo tonto delb principali quanto ddli non principali.La curauda teriaca cojuiino Auic£ 
rumela prima del quinto; di rudi li genitali li quali fan o codi con ruta; 

&f nia e ditticLikade rifiatare cumfuonoXacura de rifiuta cuocere maina in una pi^nata&eo 
queUaeoU calda lana lo infermo-poi togli una feoddl.i piena di lertiola Si fola cuocere cóbu 
tiro éc condì lede alquanto di mettile in un facci)eco di culaie dentro ; & l'opra di quello la>- 
cheto loca lo infermo & fora fanato. & quello li détte fare nel bagno & federe {opra le didc 
herbe cocte ;òi coli li deue fare pi li uolte Òi fata limato BC dóppo quello ungali di cbaltea con 
quellobunro.fado quellomimntcaUel finguedal piedeaprellocalcagno , 

Ari coca e pati i one coli chiamata dallo amculo ; de e ipene di goirtaria cura de effa.Togli canta 
rcllc & poluei e di patere:Si fpargilc fopta la cera calda Secoli calda la poni l'opra ej luogho de 
la dogia per Ipatto di una norie :éòla marina ui trotterai una udica;allora ui pollerai cera ciui 
do fuori quella acqua 6i fata guari.o. 

Afeli tc e fpetic di ydropifia procedura da ucntofita grolla fiCcofi fi denomina da uocnbulo grc^ 
gonfici: che m Ialino lignifica ladro ; là cura de ella uedi nel trariato deìa idropica* 

Ai tonaca patitone fi genera da afpenra della trachea arteria con noce manfueta di rauca Si con 
Ipuio aliai Bi con Amenità ria cura e ia!ló barbailo corio con umorollo eC fotte òC patio Iriv 
cjaentcmmtc (opra cl luogho gioua alidi. 

Antrace e una cere pullula pedana la qual quando fi genera nel homo brufeia la carne atomo 
dì le ÒC fa un bufo ampio di grande & putrefa la carne fino alle olla. 

Ami (Iion dola i alone li fa quando 1 homo patiteci frenciichò:pcfche allora fuol far parie ad 
modo de un matto & ametite la cura de ella crucco tnefcolato con la lua propria urina bcua^ 
Io la manna SC fata (anato* 

Apode; na U mani teda le tnedefirna che co fa fu -cura de offa itogli bolo armeni co & tetta figil 
hia fri da fifmclcolata con umo arido X daJa ad bere la manna di fupi clic quello remedio nó 
lafla andare lo apofixum al cuore. 

Boli fino oappetito iminodétaro oucr canino :6òepa filone di ftotnacha da cafone fiigìdaXa 
cura de dio cerchala alrroue doue fi traria delle paiiioni del itomacko» 

Calca mento di capegli e quando li capelli cafcano dala tri h :& quello el piu delle uolte intera 
tiene dóppo alcuna infirmi caXa cura de elio c ongcrc la teda con giallo de oifo:el quàl gioua 

aflai.Sotto & Plmio nel arianolibro ai capitulo.xxxfi.BC al libro aigcfimo odano al Ucci q 
tno Capitalo. 

CepJialca c dolore de mela latrila Xa.cura itogli in celi fo imita: pcuerc;faluia:aceto: aglio 
fcolamficmi Kcuocilo di ungi la rcfla de legala con unafafeia* 

Correda e canftrengimento delle narice la qual corre dal [poro del cenici lo alle narice. 
Catarro e 11 liso da la rolla nerfo d pedo el qual fi eaufa in multi modnalcuna uolra da gran 

do alcuna uolra da fouerchie mangiare di bere; alcuna uolta da fo norcino caldo.Sc farà per lo 
uerohio caldo allora minui Ichafi el fangue dala uena cephalica Xungi la fióre de unguento X 
olio m fitto di fimrimcmela trilacon olio di bacchaloro o uerocòdialtea.Malepcedera per 

troppo mangiare X bete allora fi deuc guardare grandemente che ilo magi o beua troppo: 
ma moderatamele. 



Colici epa fTi 071 c grane de inteftmì la qlc fi genera pfTo allo umbilico Iuli.La cura' de effo e Acr 

co caprino unto fopra eJ luogho della elogia fecódo fexto e cl Aereo de cane. 
C.ilculo ii dice di ere una pietra nella ucfica onero nelle rene gcncraroda cura de effo granelli dì 

mnenri mdcolari cu lardo Si pelli in fieni 1Si expflì p unapcza Siunaltra uoka colar quel fine 

co p una pera Si daload bere al pacialte eflendond bagno.Cirogio del legno di quello » 
Cancro e una certe fpccie di piaga che rode la carne: Si ha certe uenuze dilìdc attorno attorno ! 

modi> deli eri ni del cacio; rimedio,EJ Aereo del panato o nero oca fpdTo multo bene có cl bu 
tiro amassi e) csfaoifiEprinw fi deue colar per pano & cofi ongcrela piaga nel fuo circuito. 

Cliy ragni e parjcrico diin.iniinmcdio.Togli fuccodi mele Kmcfcola có farina de orzo Si ciao 

dio quafi palmento o ucr fugolo fl£ fa empiali ro de elio Si ponilocaldo fopràla dogla. 
Cardiaca e una certa infmnita per la qual el cuore uiene ad tremare Si aduicnef molti modi. Al 

ciiinuiolta mene da già calore o nero fliperabundatta di ianguerrjmedio.Et allora fi deue mi 
nuirc el fingile dala man hncArai&imgi có unguento populcon &oho di mole: Se ufi quello 
definirlo . Togli uio!e; rofe noucllco nero litiradii luly firni (mente tifa carne di polli gio ✓ 
tieni Si altre carne giouene.Doppo queAo Cimili uno empiaAro. Togli uioleirofe : Imo Ire.' 
fello cuoci mfie quelite co fé Si poi le fopra el 11 ornaci io Si auann che tu le quoci peffalc Si ceffi 
le cuoci. Ma fc tale infimi ita uiene da frodo. Allora pigia diamargariton fecondo nicoko poi 
ri cena quefia medicina. Cinamomo garofani : cubebe: 1 egno di aloe: Si olio di cuor di cenilo 
de ogni cola cqnal portioneiSipeAabencognicofi.Togliuiolc unanifo unajibra per che 
quella cófcfio fortifica fortemére tufii li membri nel huomo.Ma iequclla itermita uiene da 

fudorc fu pii no : al lora fi repurgi acciochenó fidi piiualtratnentc cl corpofi corrópcria oua 
pallide cardiaca e qii tuffo el corpo li titolile i fudorc continuo Si thi.unifi apertióc di poi n 

Diabetcs e crai filone de urini non uokuirarii in fogno . ... 
Didima e difficulta del unarc.Rimcdio; Vngafi cl corpo circa le pti del dolor de oglio petrolio 
Difiinrcria e fluxo di uentre fan gnigno con corrofione Kulteratione dibudclli:riincdio;da ad 

bere ad Aomaeho dogi uno lacte deafina .Hall Si Plinio ad libro, xxyiii.ad none capii tuli. 
Diarria e fluxo di uentre fimplice quando diuerfi hutnori fluifconodal uentre; rimedio; Aereo 

di cane cl qual nó magi altro che offa riftrengc furtamete cl nette Si qilcflo mfegna Alliccila 
Diabetcs e una Arenata attrafiiondi reni o uero e ffrenaro fluxo di orinatelo quado li m ina ta 

te u ohe quante li bcuc: remedio. Togli agrimonia Si mettila in un facchctoeiaiocilacon. tu¬ 

lio uccchio fino ala con fuminone dela terza parreipoi metti ui umpocho di klccocto Sé bep 

ni quel uino Si farai guarito* 
Effimera e una febee procedente dadi Acmperation e di fpirifi la qual fecondo la firn natura no 

fc extende olirà al terzo giornoicl remedio contra effimera diuerfaapnfchanfilcucne come 

edifio di fopra nella tauoladcllcminutioni del fungile . 
Emi gran ea e dolore de tneza parte dela teAa onero interiore o uero ex tenore. Cura con tra cittì 

glauca fciatica :lliaca:6i colica: togli calcina urna cimino tartaro olibano baccaloro fenapo Si 
mele cruda Si fiiimpiaAto Si ponilo fopra clluogho della doghi. . 

Epilcnfia e infermità del cerucllo officiale cl qual togle el fallimento Mimmo punente tale m 
fermila non può (lare impiede con lapcrturbaticro del mo o Si fpecialmcntc per la oppi latto 

ne delti uentriculi non principali nel cerne! Io.cura: da allo infermo flci co di cicogna a eic 

mefeo 1 a irò con ac qua & mcl e 6C Eira lunato fc cond o I o aufto r delle pan de l l 
Empirmi e fputo famofo nella concaintadel pedo onero del polmone ;oucvo empi ma e pa o 

ne quando fi Iputa có di ffi.cn Ita marcia o ucr fame de qua e dida empiiua ao ^ putente 

nie per chcempjrra uoeabulo grecib fi gni fica faille prcilo 11 latini. t ^ jtr 
Ex irò de el luogo del fixeffo fi e quando un certo budello del homo efee .tuo» per la ma del ie/ 

cello quando uà ad purgarli cl corpOiRemedio de elfo* t ogli alocpatico &d Jta\ o 0 

fura fredo ongi cl dieta budello el qual efee fuora rimettilo dentro; SC fa cofi tate no te ino 



ad tanto clic non cfcha piu. sudori Auictfna Si Sarapiofie. 
Einorroide fono tino, tienuzc ledale fono alla bocca del fcceftbficr ledale fi fuolegcncnrc 

cl fluxo : aucrocftiorroidc e apertura de la liena interiore la quale ha e! !m> exito mliemuo le 

ceffo*Impero clic emù in greco Ggrtifita fanguc i tanno & da quetto uoc^DlUO li chiama eiiioi 
roidccioc ffuxo di (angue per le pam inferiori: taUfirmita fi genera alcua uolra da JoucrcluO 
fan gue dacura di queforifirmitamimufchaficl (angue (opraci calcagno. Ma le talcihimn.i la 

ra mona nel fuo pruno nn fomento-.togli ol io de olmo el piu cluaro clic polli no ime Si lu 

«naui detto una peza di li no: & ponila (opra la dogli Si giouct a aliai. . 
Febre e calore nò naturale mutato in igneo :& e i molti modi li eòe di lo;va attorno la imagi 

ne fi puòuederc* ir * ■* i t 
Febee quotidiana e quella la quale fi genera da flénn putrefatto .Cura togli folfequio co le lue 

radice SC taglila f pte minuta SL cuori le bit CÓ aceto Si dall ad bere al paciere la (era Si la malia. 
Febre terzana e quella la quale fi genera da colera purrctada nel corpo, kemedio de di a. ioga 

pinpinella Sibenededa biancha & quelle herbe cuode inficmi per una buona hora di gioì 

no :poi le cola per pano Si dami ad bere al pacienre la lera Si la marina. Cura cantra la iieure 
quammaitogli pcttrofello con le fue radice Si cuoci le con aceto per una buona bora de gioì - 
no poi le cola per un pano & poi la metti in un uafo di uetro Si coprilo con un pano 8i Jailulo 
(lare coli per fpatio de una notte:» la marina la cola per un pano unaltra uolra ;8i dala ad be 
re al paciétc: Si nella mcdefima deco di oc bagna una peza & cgalo attorno la teda del pacieic 

Febre effimera eli e cofa fu e d iohiarato di fopra nella lettera e. La cura de ella e (ucce (di cubebe 
mcfcolaco có olio rofato Si agionri allipolfi Se olito fopra el cuore mitiga ogni caldo di febre 

Ferire etilica e quel medefimo die prili piantarlo: e (lato un o che ha patito tal defedo Si e flato 
incito in un bagno de acqua nel quale erano refo luta uooa di comi cere! qual doppu el bagno 
ufo fluita fano Si forti Acaro .Q^uefto e anchora oppino cibo doli Etichi: poìa pupille de aie 
di galline rio e pedi SidiffcmpralicÓladedi pecora Si agiògiui alcuni rolli de nona Si nmpo 
co di farinadi frumento Si fa bullirc tato che dcucnti fpdl'oi& agiòguu uinpochodizucbaio 

Febre acuta e quafi una mede lima cofa co febre ocelli tanna la telare còmma ha qucfto renard io: 
Cuoci foglo di muoio có aceto uccelno Si poi le peffa ifiemi có olio rolato Si poi impiaflra el 
finn wclro con quefloimpiufoo SCgioua aitai;cl mcdefimo fi può tare con foglc di lalicnoac 
ro fogledi uìti bianchi otrerode rofà Sialtrecofc limili. 

Fi (tuia fi dice cfìcrc una certa piagha la qual non !i nierra pienamctc : Se alianti che fi nfci : la ci 
:c di tal piaga fi forra Secoli quella marcia la quale no e ufcita in nido dalla piaga fa un Ino 
luto & ampio fotto la pclìenna nella fuper fine della piaga ha un bufo affai ilre.to; rime/ 

dio de ella. Fa cuocere solfo in aceto Si da ad bere al patictc Si la tritola celierà m cito. Ancho 
ra la fi folla ha molti bufi non dreni ma obliqui tanto che la medicina non po entrare: nò uc 
e remedio piti falurifero che ricreo di capra di (temprato con nnclc.il qua! ponai tepido 
fopra la fi folla: impero che dilfoluc ogni tumefadionc Si t ra fuora ogni putreiadiouc Starna 
za li u ermi Ji quali contili ciafTcno ad nafcctc in dieta piaga Si purga ci lana la lil Lillà Si el can • 

ero,: Si mìttiga el d olorc. 
Fico e una certa piaga laqual fol crefccre nel fccelTo onero nella ncrga oueto nel nafo oucroncl 

occhio.Cura centra el fico de! occhio.Togli la medolla dcleofle del bone Si un rotto de uouo 
Si olio : Si cuoci tude quelle cofe nella padella Si colale per una peza Si ungi có dio la malaria 
in ral modo ;dcftcndila l'opra una peza come hai cotifueto gialtri unguento^polla fopra al 
dolore fino ad tanto che fa lanato .Altro rimedio contra al fico m qua kmq; luogo fia.To ✓ 
gli rrcmanipuli di piàtagine jmillcfblio Si mera Aro an. mampuli.im.periatudc quefte ber 

be & catane el fucco:al quale agiógi. mi.grani di pcucrc trito Si. vii .di matrice; Se da ad bere 

quella beuanda al paci ente ad degnino : Si rcnoua continuamente la medicina 
Frenetico e npoftenu el guai nafte nella mi tinga del centrilo p cbullitió di l'angue :o ucr p calo 

cafri ce 
olio J; 
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te:o nero per Inno Sikltro .Ma lamìringa t ima pellìàna clrcuiicknte cl ccruello :Sie nella 

orecchia:la qual fi la fe rompcflè donentarche lordo impcrpctuo.-cl rimedio de erta c aprire la 

uena in mezo del fronte. . 
faftidio c infuni ita repugnantc al mangiare Si deflruentc Io appetito buono:quefta infirtruta 

cl piu delle uolte fi genera da languore onero dcbclcza di ftomacho Si deglaltri membri: alai 

na uolta da foucrclno bere:alcuna uolta da gran frodo. Allora dcucel paciere ufarezuccaio ro 
Catorci qual gioiuanchora ad rcpiencza:8; cófortacl flomacho; onero pigli diaradó abbal lar 

Ma fcl procedo da gran fredo: allora fi delie dare al paci ente diaciton ito: fecondo Gallieno Si 
Auieéna onero zenzcucro códito:per che iduce in alcun mó caldo:# fino lo appetito buono 

Fiuxo di fangucc in molli modi:cio c della bocca delle orrcchic del nafo Siper cl feceffo : & fe 
condo la diucrfita de effr diuerfi medicine fcgli appropri ano: cura contro al fluxo delfangufl 

per el fccefl'o.Togli feme di pian tagine & ni dillo l'opra butirro liquefatto tepido Si fbattiui 
dentro uoua Si agiongiui unpochodi zaffrano integro Sòdaadmangiarcaf pacientc.Laai 

ra contro cl fluxo del fanguc dei nafo caprire la ucna cephalica. 

Gom orrea c emifbon di fperma o uer femenohuol untarla. 
Gotta e una certe paffione nella fpalla: quando Ihuomo non puolcuarccl braccio & Uri leiiacl 

lena con gran doloraci remcdio.Togliaflcmio Si cuoci nel mclc;oueropellaio & fanne cm 

piaftro Si pondo fopta e! dolore; 
Ho rii pilati one e un certo drizar di capcgli per paura: oucro difpofitione nella quale cl coi po 

truoua diucrfita nel fredo Si puntura nella cotcga & udii lati : qual precede pigolìi : & la uos 

turacciuafr la fua manera. . „ , . 
Idrophorbiafi dice cfter paltone mclancom'canella quale gliliuomim fi fpauctano da lacqus 

monda Si dal fuofuono. . , . .. 
Impetigine Si ferpiginc fono infctìiÓi oucr macchie nella pelle ^cedete da colera fattile me/ 

* W c5Prk & aSraua cl corP° & e! “oto: K ^ 
Iliaca c paffióc deli interni ouer budelli fotti li con ffipation d: uetre Si nomilo fpeffo Si dolor 

' r iiSimoi tato che par che fr forino le bddcUecó un tcncucllo.licose qlfi medemo. Et ad 
SSS£ paltone iliaca fi caufa a lama uolta da torchia f,cata:Kallora la ur. 

nafi fa rolla Si foli 11 e: Si lo infermo pnrifccgraudiflimocaldo.La quale m irtmta11 ’ 

Vnsafr có olio di uiolc Si co unguéro populeo : doppo quella dagli fi lai ra .1.1 Ara. & pi g q 

fto f maria Si k fera femp tre cocchia.-* cò acq calda idoppo qfto prgli fuoco 
to có tuo caldo ualecotraql tncdcfimo: fatto qfto nriuifcafi fotto la cauichia d 

Idropico e errore della uhm nutritimi ia tutto cl corpo cl qual Seguita la mutatone del; 1 

diifìun nel fegato:«fono quattro fpetie J dtoicio c ipofarcarafclite: timpanite:Klcutofleg 

rpFvimncllaltic fpetie fi góta tutto ci corpo.Cura contra laidropifia.Togli cnula l t 

ungi fpeffeuoltcel corpo: Si gioucra aliai. ucro 5Jur„;3 c ap0ftema flé 
Litargi a c sportemi nella parte dricdo del cerne oc - delle cuv.: e alcuna e ne matice>cófcbrc tutto nella parte del ccrncllet co obliuionc dalla mete .dcllequalcatcun 
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ra alcuna nó nera,Liturgìa aera e quadh limonio dorme femprc.La nó nera e quado 1 huottio 
non può domure.El te medio di dia tono gii propri! capagli brillati ce makolun con aceto 

Sccon umpochadipcceiS pofb al uafo.ddh potentemente li hi argici * 
Li e mena e rfuxo di ucntre nel qua! le cole che le magi ano Òl bau no cleono nella mede fi ma q 

Ina oC quantità nella quale tono mangiate o beute per la debilita della e Oli tour ma del lloma 

elio & delli nudimi fupcriorLLa cura de dia. Togli fcuodi becchorceruofaslitaEgmoifcprac 
di glande l angue de dracene de ciafchc una un lorib*mcfcola inficimi oc quelle colemeieolatc 
polle ibpra d budd sentii & di Copra ui Iparguimpoclio di pollici e bruiate òtcofi hi per d cor 

po Se lata fanato lo infermo.Ma le Ihuouio Cara iniiato aitai tantoché! budel nonpoflancti 
trai e: allora togli una libra de agito Se cuoci lo m meso quarta! de acqua: ÒL poni ad ledere Io i 
fermo lopraquel11 uapori oucr kam:canto che polli humeétare d ino corpo onero le parti po 
il ertoie: per che doppo quello el corpo li nidifica: Se coli d budel li potrà bene riporre per co 
trono .Et quado andrò alla fedi a rimetta el budel col diro:& lodo quello togli polucre di cor 
no di cenno brulato:incenJb Se mafticc:& quelle polucre (porgile lopra d budd & li poilcno 
ii òc fora fonato .Et quelle poluerc anchorariformano la matrice delle dònc le le butterai ne! 
lo lecrero loro. poi pigia incenlo SC colophonia .& fpargi quelle doi cote lopra h carboni ac 
cefi ;&fa ledere lo infermo fopra quello fumo tanto che gli esititi nel corpo & fora lanato 

del budel sentii. 
Leniibnei ionoucmiì liquali nafehono ne!le budello ddhuoino onero eie altro animai, La cu/ 

ra de tale infimiita e tenere la sedoaria in bocca per fpatiu de una bora &poi ingiotdrla Sdì ibi 
to morono li di di Liermi. Seguita anali ro remcdio contro la paflion lientena : quando alai/ 
no panfec gran fede in tauro clic par cl ic le budello uolgliono ufrir fuori*quella jnfirmila prò 
cede alcuna udita da lotteremo mangiar & da cartine mirande:ó£ tale infirmila (pelle uolra fa 
morir Uniamo. Et pero feglt dette dare alcuna uolra succin o roiato & diarodon abbaris : oucr 
folata nouella :poi ungali co olio rofato;8£ tacciali cmpiaflro di role de di pome di qucrcie di 
malli ce Se di margarite: Curie quefte cote fiano condite cc code in aceto: Se poti e l'opra d coiv 
no del dio i fermo. Ma fé quella iknmtapcedcra da femore: al loia ugerailo co unguèto di me 
u:SC bagnalo nella acq douc fiaccete role có coito: 6C fapi che quella mediana gioita aliai. 

Moiphca e maculato e bruta dlh pelle: onero morphea fi dice eli ere cu Team to di a ini & dia bar 
ba :& c di tferentia fra allopiaa ÓC morphea: perche al lupina e cafcafìiaito dcili capcgh della 
teda ;curade elfoiToglt uouadi formidìe: & ebulo: Sé trànce! fuccodi quelle cole ixcun quel 
lupuluensaoro fini (limo: Sé con efloongi elluogho anchora fele caprino S£ fingile di uot/ 
tuia unto nella trita cura tale infirmita* 

Mania e paria onero altcnarion di mente:oucro Mania e corruprionc de anima fensa febre * la 
cura de effa. fa che I c lue mirande fiano lesi cri come carne de capreto ÒC pul I l Sé uoua Ètiche: SC 

bau Limo bene adacquato Sé bagnife con acqua mixta con umo*& ufi con le donne - impero 
che per quello fi mittiga la ira Scia pazia; Se raglaìi la urna preflo alla pcdicapìccohipcrche tal 
min unonc cl cura ferma mante* onero hi tra minutigli comune* 

Melanconia c cofi chiamata dal fide negro. 

Nerui oppi lati fi dice edere pafilone quando fe oppilano e nciuLLa cura de rifa fi detiene fprf 
fe licite ungere li nerui de graffo di nibio, 

Ncufrcfi fi dice edere dolore de rene. 

Optai mia e apoftema. cl qual nafte fopra cl bianche dcgliochiXa cura de rifa e taghte la uena 
del!uno Se Litro piede fopra ]n pcdica magiorc Sé gTOtia aliar * 

Oppilatió di nulsa onero di fegato c quando el fegato oucr k milza fi oppila onero fi obfeura 
Se non compilare lopcra de! ladigefttone*Rimedio de ella .togli (krco di uacca fecco & fucco 

di urnca;trc uouarolio comune buonorfolph oro miei cola qucflecofcK fanne cmpiaftio: Se 
pcrferiiffimo ad mal di ttu Jsa;di fegato ; & ad hydropicu& ridilo fecrcto per che e dono da ¬ 

to da dio 



no dato da dio ad chi uorr-i ben pcnfarc ( 
Piralifi emolification dincruieoaprruationdefcniimeati 8:demoto.La curatogli Aereo di 

cicogne mouene quando fono ad nidiu ; & pellaio StfeacciaJo commapcza fottile a: fanne 

poìucrepoi togli ali'ongia di porco# beffala cctnefcokcon Ja didapolueieSi fa unguento; 

con el quale ungerai el luogo della dogli. 
panlili cu budella e quella la qual fi calila nelle budella .Cura: togli rondami) gioucm Si feorte 

gali S£ monda molto bene le lite budella; Si quello fi deue arroltuc Si mangiare per tre giorni : 
altro remedio -Togli tre uoltc quàto tu poi tor con una man bacduloro uerdi & altraanca di 
falma St cuoce bene quelle cole ni una buona ccruofa di frumento Si beni ad itoiuadio digli) 

Pcripleumonia e apertemi nclli canali del polmonc.ouero peripkumonia e una certa coll cdó 
ne attorno al poJmonc.lmpcroche li genera da liumore raccolto ne) 1 e par ti delpolmone. 

PI curdi e apoUenu caldo deili tuul'culi ouero deh panmculi .ouero deli uclamcnti dele colte.# 
ehiamafi pkurefi da le colla ehi amate pleure Se dcla fi fanno le pontin e delli latnCura contro 
kpoudid delli latnCuoci mele con laetecaprino«in quello bagna una peza Si polla lopia 

el lato del a dogi a & ccfliia e] dolore. rie 
Poli e confiamoone di humidita quando fi confuma & difecca el corpo; & coli uno delicato 

fi può chiamareptifico:& la febre enea e quella medehma.cura: togli role&pohpodio Si cuo 

ale bene con umo:& de dio beiu lem & manna* _ _ 

Profilano e e mi Alone ìmmodecatademenilrin muliebri. Cura: fioco di gatto con renna céro 

le pofto lotto la dona rifrena el profluuio dcla dona Si taio celiare. 
Polipo e carne fouerchia generata nel nafo da humuri grolti & uikofi. . 
Podagra e pallion di piedi con dolor del calcagno Si dei diio groiio.Curaifrcga fpello li pie 

eoa tdhculr di uolpe ouero con graffo dt polpe Si muogli hpicdinclia pelle ae ella. 
P Clima e tìuxo di humore della tetta alle pane lubiede. Cura: dopo feccho Si poi.o lopra el cal- 

uo dda tei ta gioua aliai. ad quello meddimo male h debono aprire doi urne che lono lotto 

Scotomla Si ucrtigcnc fono uifioni Si'u«itoGta:& fono proprie paliioni del knfo comminici 
Cura.ioidi radiane di arbulo Si fcccdc:# de effe faleifiua Si lauan cò dia fpello a retta. 

Stupore e diminutió di fallimento Se dola mente.La lui cura e di aprire la urna die e nello oc- 

ripido do «iella parte de dritto della certa. 
Sternutinone e motto naturale del ccmdlo forte Si nahdo per la repulla delle cofe aliai noci - 

Spafuno e infermita^di ncrui la qual ritira el nemo contro alla fin origine. 
Squin amia e apoftema dal palato la quale impedifec la uia dello bandito ouero rcfiatarc 8i la 

uta del cibo .La cura fua e minuirc dotue ne lotto la lingua. f 
S i ncopa e difedo di calor naturale: ouero e un tollimcnto di fentimcnti in nido el corpo lcc 

no humote per la cxpulfiom dalle cofe norme .Lacura e de nuuciarc al piacine alcuna col 

non penfàta SSìnolefta fubito Si fenza penfare ; Si fara fonato. ;*irri» 
Stranguria fi interpreta una ccrra cmiffiò de urina a giocai a giocciaXa cura e de cuo 

fo con pulegìo in uino & bcualo nel bagno . fn- 
Satiriafis e continua crcóbou di ucrgacon appetito di coito .Gira de erto e ponete 

prak rene Si cattarne fanguc. f JK 11^ 
Sulfocauoncdi matrice emi certo alenilo ddlatmtriccallc cole liipcriorepcrtcfpcaodchu' 

mori corroti.Lacura de cffoit dii culi de uolpe codi mollo uccduo; «importo alle donne cu 

ralafuffocation della matrice i , 



Saaticha e paffionc de anche per el quale fono fforzari li homini andar zoppi. 
Serpigine e una ocrea fpetic di rogna. 

Sdirmi c quando le manda fuora la urina lenza fenrirla* 

Tetano e magiorconn atìion dj ncnti dal collo 1 aio alla fehena * 
Tenafino c uoluntade appetito foucrehio de andar del corpo lenza molto effetto ; 
T olle c cómotion molerà della uirtu fpiiituale ad d oleacei are la iupcrftmta udii inebri fpiritalu 
Tumor di teftkuh e quando fe enfiano h refuculi » 
Torfionediuentrcfieaufano dauentofita • 

Veneno e materia fubtile nquofa; de qual ita horribiJilTima la qual p ri ucci corpo iiumano da 
ogni fubftanna. 

Vifcemna e infermità per la qual limonio menda fuor fangue dalle parti pofteriori. 
V(cerano di lingua fi fa quando fi generano ulcerationi o puftulenella lingua * 

Vertigine c infermità di tefta.La cura de dì a e che quando ru uai ad dormire togli tre gotte de 
arma cC metile al nato ic prouatomalcaliai, 

Fctor di boccha li fa m mola modi: alcuna uolta da putrefiiéHon di denti ;alcuna uoJta da pii ^ 
trcfudhon de mteftmi : ÒC chiama f altramente fiato i co do. Cura; le procede da putrefadm di 
demi ouerdi bocca: allora ti dati lauar la boccila quato meglio ni poi etcdlàmcl fetor della 

boccila:dopoi pigia quella mediana do e dui loth de uicriolo biacho:6Ì quattro di mcleipti^ 
Ila prima molto bene el un nolo: poi meleo!a co el miele Smungi bene eoo dìo le gcngiueddS 
denti.Ma feci fetore lata dal ltomacho:togli pillole auree uno qua & dalle ai paueuie : & Ji 
mihncnte li da dilla co umo caldo; & doppo quello gli da quelle pollare iConamomutgaro 
fannpeiierc etimi no agrcftc;£ gmoco de cialcuna unloLh.prih iure qudie cole u damile mi 
giare & lata futuro dal fetore deila boccila* ° 

Ariete nella prima cdificalione dei mondocofnenao ad effer tùlio Sr apparerei&qucfto e quel 
lo die fe dice rcgcrc cl capo dello homo.Tauro pallidenel corpo luanano el colio a la gola; 
gemini regno le fpaJe mimo alle mano.Cancro naie ci petìod polnióc-Leone d itomacho 

\ ergine d legato & li inrdtini Se i e parte arcaci uentte. Libra goucmalcxcnc;lcaiichc;&Jaue 
fica Scorpione arca li mefiti genitali &C uafi femiarin Sagittario tiene le cole• Capricorno le 
ginocchi a: Aquari I e gambe: P dee li piedi ha in ilio dominio. Et coll lemcbradai corpo hu^ 
inane per h legni cclefiìfi j|urnfccmo;S: aducrtj che quando Ja luna e m quei legno Iona e] 
qnaie e d membro del pacienreinfmno.nó di'tii alcun medicammo operaie m tal mébro* 
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u tieni inmezo dela fronte aperta naie contri la npoftema de iiocchi:££eol}tra la emigrane:! 

&contri il dolore de] ^ipogriLiiilìniorÉCcotri la alienalo deli niente :& córraci frenetico; 
& contro la mioua lepri* 

Doi uene uel collo fi tagliano p rilpcfto degli humori & mima del capo.Ma aducrti che ogni 

nona dclatetta fi deuc aprire & minuire doppo cl patto ;faluo la uena che e fotto al mento 
La uena preilo al nal odi elido tagliata purga la retta ode un le allo andito * 

Doe uene nelle fauce della bocchi eiafcheuna c inde contro lepuflulcdela faccia: Scontra la 

rogna della tetta chiamata tìgnasSfcótro el dolor deli dòri & delle mafcelei&anchom iialeeó 
tra la granerà della tetta : della gola ÒCdella boccila* 

La uena detti labri naie contro le apotteme cxifieure nela bocca &ncla gengiuc: fi&ida carne do 
ac li denti fanno Ja iua radice. 

La uena che e in cima del nato uai cótro Ja graueza dela tetta Se tropo fiuxo de occhi. 
Sono doi tiene fotto la I ingua le quale mctedoi itagli ono coi ta dolor de deri fi; de gcgiuc : &co 

tra Io catarro dela tetta èC còtta la apoftea dela gola;fiicórra fqtiària;&cétra ogni mal di bota 
La uena niagìorc dela tetta fi taglia cafra ogni borra dela tetta Kmeglio da lalrro lato nella ma 

no fmiftra i prieipio.K aducrti chcogpniéa delemio fi denc tttiimiro tagliare doppo patto* 
La uena cordiaca ciò c mezana del core fi taglia per lepattioni deli ipiriri;K la fua utilità piu pie 

riamente nella mano fmiftra fj manifefta . 
La uena rotta fi minui ice córra le patti oni deli interiori. 
La uena iliaca &C tìtilarefe apre per le paffìom dele parte inferiori *' 

La nea faluatella nellainarìdextra fe deuc minuirc qn el faglie pecca i qualità onero r qrita: otre 

ro nelluno Sncllaltrorimpochccl fegato end lato dextrouna la madre la milza Sic rene de 
cimano el lato finiftro * 

La uena dcla parte di fotto del ginochio tagliata facaminar lohomo de cotinuo fezapofar inai 
Et nota clic ogni uena detti piedi S£ dette gà beh de tagliare doppo patto. 

La uena fotto lutto Se labro ginochio naie cótta ]o apoftema BCdolor de reni de lombi de tofr 
fc fi; de uefica.cura olirà di qucfto mirabilmente lepalTiom degionture * 

La uena del gibo tagliata purga li h umori melacolìci de co forra le rene * 

La uena dieuicneal deto grotto tagladolauale atti idropici &alh i fiati; SÉaeora córrala uérofita 
Sonodoi uencdalluna&laftrapartecóiunteatti inebri genitali rie ql ragludo ualcno centra 

ogni iiirio de fopradidi inebri ; Se cótro Ja ftranguria rijcnteric:allc palliane dela ucfica 8d co 
tra dolore di tcftjculi. 

La uenainluno&laltropiedepoftafopralapedicamagioreiialccótraoptalmia&puftule de 
la faccia & rcfcnimcnto demolirai OC còtto la còccptionc fi: córra le puftule dcle gambe. 

Lancila fopra lapedica minore tagli àdola ualealluno Slaltro piede alla collera. 
La Liaia che e fra clpohcc&lcdice cioè traci diio grotto Kl altro appretto ì ambedoi le mano 

naie centra el dolor dela tetta: 6: cótra el dolor detti ochi & cótta le febre: & córra li iterici É£ 
córra opralmia: fi; conrra rottol e 8C fluxo de oclin 

Doi tiene della predi fora de Inno Sdaltro calcagno chiamata faphene tagliandola ualc cótra el 
dolore delle anche; & eontraenfiatioc Sapoftema detcfticuli. 

La uena fopra el deto piccolo in ambedoi le mani ualc córra il crina ;fi;cótra ogni ih unita di 
milza Si cótra el frenetico;fi; cótra qualuq? febre. 

La uena epatica ciò c la uena del fegato: ba cl fuo principio dal ftomacho: dal cuore fi; dal fe s 
gato & c pofta o collocata nella ex trema parte del braccio: & fe con diligcntia & bene no c ta/- 
gliata fa enfiare cl predi fto luoghotfic per quello fc generano le apotteme fidpahmo noie bra 

m: & nelle dite fi; nel ftomacho fi; nela milza. Et e con tra el ttuxo del fanguc dal na fo: Se con 
tra pendute o ftimulationi deli Iati ciò e centra mal di poma.Ma fi dette tal uena fpedalmcte 

tagliare circa li fotti di cfa magio ciò e d di che feguita doppo la fetta di fan Giona crifoftomo 
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La uena mcrann piglia cl tuo pndplodal polmoc: 85 c collocata nel mero elei brado douc mì L' 

i3flrifailQalcuo::&fc nó 1 arabe tagliata taci faglie fpeffo-Ma le (ara bó ragliata;aale cótta ogni 

dolore de inebri: ciò e de ftomaclio:corc;dc colle &dc lari .K anehora le ad fura he tagliata 

bunera fuor e aliai marcia &pdTitra;&,pÌóga le ferite taniofe sperdute Ihoiiio ad morte,ina 
tal uena di dette tagliare prmcipalmétc ad dnyiu di/eprembre - 

Lauena magior chiamata ecpba bea ha cl luci pricipÌ0' dal a tefh;&pquetta uena palla miai ira 

Licna la ql li chiama uena negra da qlep ignoritia 6£negbgctu:alcùa uoJta i logp dela cepha 
lica fc taglia: Sita le errore de raglio sporta Stianone & morte ppin.qiia.Ma cl taglio dela uena 
ccphalica e utile córra cl Attico delli ocelli Se córra ogn i dolor di teda: Se anehora el taglio della 

pdieta uena naie córra cl male caduco. Et la apertura de ella uena e bona d di die feguita dopo 
Li Iella di fancfto Ambrogio :o nero a fette de aprile* 

Dai itene nello oceipitio eia e nella coppa daJiia Se filtra pte tagliate ualono córro la doglia de 

la teda chiamata Slama Se ftupore del la lucrerò: qn Ihomo bandii pedo d le lo dda raion e. 
La uena polla nela concauica delle orecchie dalluna ficlakra parte naie contro d tremore dda te 

Ila & contro et ronior delle orecchie. Anehora naie contro nona fordita. 

Doi ucnenelc tepic tiaglsono córra al dolor delle orechie: eduli ó de lagriedcgioechi:&c5tra la 
emigratici!. Et ledo Auicéua nò fi debona miniere ì quelli udii éj li fi recerca h potòria de 

ncraredmpochc p quefu uena le cuacuao 1] fpiriti li quali fon o ordiati da la natura al gemmare 
La uena pofta nel li anguh degl sodi i su a a (duina ptec utile ad chiarificar la uifla:& co tra oonì 

fluxo Se machia de occhi: Se maxima córra la aIbidaflÈnebia;S£ innerfione di palpebra » 
Q netta taula trafla deliiudicii dele tiene ideila dimmmion di quelle infiemeró le cautele^ 
Minutimi di Lingue alcun p drira uia:alaui p córra rio fi fa fe la paflìoe farà uiecchiata faedafi la 

mmurióc dal lato dela pattióe.Ma fe Lira frefeha tacci afi p córrano.Si nota che qfte doi uicdt 

minuir faglie lua metbatefi fi chiama dall greci laltraaixriphrafi: pmetatefi fi fa la diminutioe 
qn fe eaua d figuc da quel- lato dóde e la jfìrmita.p antifrafi fe fa la diminuito qii fe cairn cl fan 
gue dalla eótraria pte dela ifimfira.Deuefe ol tra de do co fi d erarc fe la materia fi a furiofa fi co/ 

me rida antrace ciò e carbóe p meniteli allora fi date far la ìniiiutionettimi imete fealcimo Ci 
ra poto da aule ucnenolb p meta re fi fi mimiifcha d fimgue.Ma pelle li gioueni fono hfiidi de 
buon caldi deb olio mimurfe el Lingue nella cafone dJ tali fluori cali di. Q fi adóqj cl fjguc fa 
ra luitdo aliati terra li debia muli retta colera fra terza SC nona effi gioii cui ad quefle hore 

fi debono Ltngmnareum ledimelo de buon fredi &nmimaintedi niclacoliamelk bora de 
la malinconia no cdoppo nona fi deuefimguinarc.OJrradi quello: fi cóc dice Gaiimonclli 

regni :fcaleno lnel ftomacho debile (i delie guardare de nócauarfi fangue:^fpeciiilmetcda/ 
le urne che fono nelle piegature delle braccia. Et aditoti che la lua no fra ì mezo di gemini qn 
d (angue fi miniti [ce daleitene che (olio nelle piegature delle braccia:ne fe deueno i tal tempo 
ponere uetofe fopra le fpale.Sdc el (angue ufcira negro: minuifcali fino ad rato cheuegha fori 
rofib; fc ufeim fpcflb : fino ad tata che nega rotto oc fiottile:fe uerraacquofo togliafe fino ad ta 
fo che nega grofio, & fc cl ftgue no potrà ufcireJmpcroche alcua uolta nò mcn Libito donno 
fa ferita: fe tu ferrami la ferita della flebotomia col tuo diro per alquanto fpaao :1 alando poi 
cl dito uienfuora if Lingue co magiore impero & piu fumetto * 

Nela flebotomia rio emrnutionedifigue qttro cofe fi poffbno cóGdcrare:ao e il tepalacófuc 
tiidmcda era &la uimi.Nd tempo affai elidono fi dette mimiirfagtt&Impochc li h fiori fono 
«co r u i bari ifieini. Se lo fi incitano coi: pfto li boni eoe II cattuu *Nc anehora fi deuc Gir mi nu/ 

non di fingile n di repi frigi dittimi pelle li littori fono cógclati ifieini nel corpo:K difficili ad 
trai li fora: Se cofi piu pfio iifcirebona li boni cheli catini. Anehora nella lua nona :nó fi deue 
irar figue ;p che li corpi fono uacui dehiìmori Se cofi p la minution del fangucthagiormtc fi 

ucjrcbo.no ad aiaoiarcda cófuctudinei tal mó fi co fiderà Se un uecchio no liahnuto p cófuc 

tLidine trarfi GSgue mó fi deba fiiguinarc;fipnócttercad ero ufato:fi anehorap cttere quella 

m piu debile delle akrcja etafecófidtìfain ta] modoirio e che akuo ho nó fi debia trar fame 



aiuti]) dodici animeatichora effondo puctuito fill i uccellieza.Niaitedimene fono alcuni fm 
ri 81 uigorofi di natura h cjli fi pollano fenza piallo figumare:la tiìrtuimxiimmre fc cófidcra 
nclh boi forti 3£ mcn forti opodich forti fi poflono mmmrcìli debili fenza pictrlo no fi ffiìy 
nuifeono .dodepiu fe attende albi cóiidefatóc dia età &dla uirtit che dj tepore dia cófuctudic 

Cole utile ad chi fi minuifce ci fungile * 
Aeì quelli clic fé m imiifcono cl fàglie qftccoicJi lca>nucngono.pà de fiume to Icaato Sdx’ii co 

do.uino Icgicri cl èjl nó carghi e] fìoinachoioua da forbire : pelei clic fi.io i loghi paro fi Secar 
ne di porco gioncnctro: de caftraro & de pollo d* beftìc giouene: pome piccole le quale fe tro 
Hanoi quel tempo .ma nò deue magiare cauoli de mima forie.lmpodiegenarào u enei io nel 
ftoniachome foi maio ne alcun cofa cotìa có elto.Impqche dice gaiicno Siypomteiicl.lxiiii, 
afForih.no nela qnra pticuIaiDare lacte ai li tcbricifanri onero ad quelli che pati fermo dolor di 

, te fra e coki peffitna. SL in quel giorno che fi minili fee il fànguc nó fi deue dormire. impochc p 
cl fono fe fole accedere una certa piccola febee la quale fa fcurrerc lo hói lippothemiacioemd 
chamto di core onero tcnebrofita deocchi ! tal modo dici alcuo genera escali ciò e ainbaftia 

La utilità dela flebotomia» 
La minution del lagne ha i le mele qile utilita;&pria fa la mie fmeera da memoria: nflottiglia 
d fentiriito; Si aflbtt igiiando chiari lia la noce :acuifce la ui Ha: tari pera lo andito: rpuoca là di 
geflióe:aiuta ci ftomacho scaccia fora e! làguecatiiionóforta la natura:estirpa li Mori cartiui 
Si ad miniera lógamtc la làmia dela uira.donde dice Auicenna nela q'rta del prie ad uhm ca 
pittili nelphdpioda flebotomia cunmerlale euacuationede tuéh li hiìori.Élicolui cl ìjle (ara i 
fermo de fcbre:p troppo fanguc:Olierò per (lingue putrefarò fubito fc mimufcha d fanguc in 
ogni tempo comune laluo qh la luna fata in mero del feguo de gemini. 

Q ualuq; haucra febre effimera coirà la febre di faglie enfiatili.! uiitufeaii cl faglie dela ucna me 
zana & da Li nona del core del braccio deliro nel rompo dolo oflato:ma la [nomata dal Umili a 

effimera e febre la rjl dump fpaeio dJ un giomio a podio piu o podioincno:Qualuqj liane 
ra fobi e effimera p caffi óe alida onero per troppodcgiimo minilifcafi dala nona deh retta da 
luo & labro braccio, QualiK]; c amalato de febre effimera per digiuni o onero frigidità guar 

da fe de nóminuiife fàglio .colui clic (aradeucmitó frenetico tninuifcàfi dak noia dein tettino 
itero dela nona la ijle ci mero dela fi onre-qualiup ha fa effimera p debilita mimiilcha fi cl fin 
gue dal nafo con feto di perdio.O Lialuqj e [fermo de effimera p liturgìa mimiifcafi cl (angue 
dala ucna che c tra el dito anulare Òi [q minai! are Xhoftio [fermo de fi] nati a minuifeafi dal la 

uena ccphakca da limo & kilt io brano: ih omo [fermo de effimera p refpeéto de apofteroa mi 

nui fcafi dalla ucna che meri e aidiro auricolare. Q ualiìq; e [fermo de effimera p politura mi ✓ 
mufeafi dala uena del core p driera nia: ciò e fc la politura e dal lato rmiftrominmfcafi dal fini 

fìro: & fc farà dal deliro cl dolorami uni febafi dal Iato ouer brado dextro .Lo i fermo d febre 
quotidiana iterpdlata do. cqri p alcufpatio di tempo ceffa : mi mr fcafi dala uena mczana.Lo 

i fermo de quotidiana p luo di 1 altro tìcimitninuifàli dala urna del braccio dentro nel tempo 
dcla diate mia la uiemata dai braccio firn (Irò: Lo [fermo de flemma fallo con prurito butti fi 

uentofe ncle gabe & pale ragli. Lo [fermo de febre terzana minili fcafi dala bafilica ciò c dala 
ucna del fegato dal brano delirond tempo dcla rifare: laluernata dal braccio fimflrodo ifcr. 

ino de qrtana mmirifcali dala lai narrila dein mano finiftra fra cl dito anulare Si lo auricolare 
Io [termo de qual uqj febre acuta minuifcbafi dala uena babbea flnoal quarto giorno, loiifer 
mod febre erica minuifeafi dala uena mezana ciò e dala ucna cl] cove do [ fermo d qhìq; Indro 

pitia minuifeafi dala ucna dal fegato da! braccio deliro la effateda imiernat a dal fmiftro.Iom 

fermo de iteri ria minuifeafi dala uca babbea de luo 8c lalrro braccio tato d fiate qum de mcr 

nata ; cl febricitame de malinconia [fimi a & frenetico mmuifeaf dcla uena dice m meso al 

fronte, Lo infermo per re (caldamente) di fegato minuifeafi dala uena l>afifica del braccio 

dorico do infermo per defedo o uiiio di milza minuifeafi dala faluatclla della mano fini fi nn 

lo infamo per defedo de renio matrice to de ucftka minuifeafi dalia ucna diiamata fa / 

y 

y 
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nhcnaicìo'e dala netttlj quale c Cotto ci tallone dalla banda de dentro da luno & labro piede 

Lo iti fermo per uétoGra ai infiattone minutfchafi dalauena laqualc fe dricza al diro grollo de 

]uo Si labro piede. Lo infermo udii pn inferiori.minuifchafi dela faphctia deh bada di den 
y,odelpicde.Loifermodefdatichaamnuifchafi delafaphenadi fuora de]piededda ptede 

la gola. Lo i fermo de podagra: minuifchafi dela fapbcna & dela hafilieadi dentro & de torà 

del luno Si lalno piede. 
Remedio córra Li infiation delcuene doppo la minuitionc dei fanguc. 

Togli ruta affentio Si orzo:tutc queftecofe battile in una padella calda &, reducilc in modo de 

empiaftro Si li gaio fopra la infiation e Si (lira guarito. 
Altro rcmedio contri la debilita delc uene. 

Contra la debilita dele uen e q n Ihomo fe fentira edere pi grò Si grane in tufo ci corpo Si pieno 
de doglie danari Side drictoncl fuo capottale li deuc annuire e! fanguc della uena dei legar 
to p che marauigliofamenfc pcc quello fi cura. Sopra de quello dice Galieno che genera’ luv 
mori peflimi nel fanguc: Si de quel fanguc dentro fi generano marne : ci nafeono gràdculctv 

ration : fe predo nò fe remedia cò la minutione del fangue per le itene naturali. Et quafi che le 
medefime uene naturali nó fe recuperano. I mperochefono debilitate per la natura Ipotea del 

lo homo Lenza la mi nutione: perche fono dal fangue catiuo. Et pero fedebono apri retai tram 
te fe divariano fi come lo oro quando e fcpulto nel fuocho Si ben rilcaldato da dTo.colt aiv- 
chora fediffa Ihomo fe mediante la miminone ad quello non fi foccorc o ucrocon altre me/ 
dinne: Anchora dice Ipocrace nel primo dclli afforiitni che Ihomo troppo debilitato per la 

miminone del fangue fi lana Si diil'oluc. 
Se adoriqj tti defidcri faperecl tempo bono Si accomodato alla diminution del fangue fecon^ 

do la detìionc non fccódo la nccdlita quanto al luogo dda luna Si nó de altro piantarne] che 
c nece Ilari o; fi pcrel tempo affai bono fi per cl tempo laudabile.Nota prima Si attendi alle re 
gole generalc.Et primamete nel tempo della luna nuouasSi della luna picnanó naie nc e uri 
le la diminution del fanguc : anchora che la luna folli in quel tempo in buono legno. Anch tv 
ra tagliare alcuno membro có ferro quando la luna end legno chcgoucrna cl ditto membro 
e da guardarle. Anchora quando la luna c in alcun fegno o aereo o igneo piu uale la operatici 
dd le uene eh e fe folle JuJunam alcun legno terreo oucro aquatico.Per tanto li gioueni fi de 
bonominuirel Lingue nel crcfccreddla luna:ma li uecdn quando c la luna in dcclinatione. 

Anchora nel tempo della prima nera Si della Hate fi deuc minuirc cl fanguc della parte delira; 

nel tempo dello autuno Si della iouemata della parte fmiflra. 
Q. ri adooq* nomi fipcrc el tempo della minution del fanguc quanto al fegno della ]una:aJIo 

ra Je prcdifle cofc coridcrarai:ciò c quando la luna riirambon legno & utile per la mimttion 
del fmgue allora h minutine fata bona r quello rcfematotche in quel giorno non ria neh lu 
m nuouanc h luna piena: Secoli nelle altre regole fopradidtc ti cómcne obferuarc.Er fcporrai 
obfcruarc lo afpeflo della luna aghi tri pianeti Si li afcmdcnti fura bonoJinpcrochc può ben 
h luna cflerc in bono fegno nientedimeno può clìcrc comonta o rdguardàfa da cat iuo afpe 
dio onero rcfguardo da Saturno o da matte:& cori dala parte del fegno deh ina può dlcrc ba 
noTanguinare;nÌetedimeno per la conionctìone o dpcdlo catiuo de alcuno al io pianeta nó 
e bono fanguinare.Ma fe non fi polfono haucretudlc quelle cofehabiafe almeno la luna in 

bon fegno Se iara aliai al preferire per el tépo delia detìióc;& gfte fono regole aiUonomicale 
Male medicinale fono alcune altre aRàipiuneccRariesIc-quale fi debonoucdfeealtrouemic^ 

tedimacoquefle li debono obfemare*Pntna che larea de quel giorno ria chi aro temperato no 
molto fredo nemolto caldonó mrbido ne piotiigmofo nc corrotto; donde ne! mele di febra 
rende aprile; de magio;di giugno;di nouébrc:leprebrc;&dcdeccmbrc comunamcntc e bono 

minuir fanguc pur chela luna fate di fpofta. Anchora dii neh teda di fa Marno de fa Biagio 

di rim philippo de rii Barrholomco fc fàgpina fi dice che uiuelógo urpo:Sc in qudìe felle fe fa 

unacóuneminutió di fague no p die femp Ca bottai è](le felle ma aplfo de elle o pma o pou 



ludicio del Hi»guc trafto per diminntione. 

Ali indicai e e! filgue tratto delle uenepcr ditniimtioneiii tal modo fi dette procedere .Prima fe 

el fan guc fura fpeflb te dim offra ci paci ente cilcrc in fermo attorno el pedo: fe fara ffauétc ciò 

c quali aureo figmficamale circa la milza.fcfara de color glauco ciò e alquanto afcurctto.-tna* 
le cu ca cl fegato te dimoi! i a. Ma le farà duro & negro e fegno de gran timore,fc Tara rufo & 

chcbabiaun cirmlonegro ccal'aóe de debilita di tcfta.Ma fcl fara rufo negro duro Si cógcW 
to:e fegno de parlctico:fel fara negro & troppo aquofo e legno di febrequartana. Q uando 

nel fangue fara acqua difopra Si difetto allora c fegno de idropìfm,Ma quando eilfmgue af¬ 
fili mio, ól clic nabla poclia acqua di (opra: fa lo a (pedo allegro Si e feeno di finita: dóde per 
li folto )cripti uctft porrai tildequtfteregolecognofcere Simelio mudaread memoria 

Sci fin guc ehc fi tra fuor delie uenc Sara bian elio Si fom cglo ad fpum a Jelimino. 
Demolirà toiìc;8l del pulmon lepcnc , Et fe fina ceruleo cl fingile conio. 

Color obfcurosaptxto te denota Da gran calore cl fegato efier domo. 
Oltra di quefio: le per laequa nota Sara demal de pietra mofìratorc. 

Secondo cl pliifical parlare annota. Sci fara fecco : Si uario di colore. 
Come ha cl colobo cl collo:cl pacientc ; Sara ucfl'ato da mébtal tremore; 

Setti ricdrai cl clic fangue apertnmétc. Al color della pelle fiafomiglio 

Infiala pelle cl morbo c apparifccnic. Sci fata rufo snello Si poi ucrmìglìo. 
Alqualo aquofo tal di fua natura. Sara fanato & fuor dogni periglio. 
Secondo cl libro mi par re allieura. 

Ma colui el quale fe canata fingue dcnc cautamente al laico p tre giorni doppo la mimidó piar 

dar fe da fouerchio mangiare 5: foucrchi o bere: SI da troppo fatigofo c.\crciriotda fa; i tra Sifby 
uercbio dormire Si maximamte cl primo giorno:Si anchora da foucrcbia malinconìa S: fidi 

citudinc onero affanno demctc.Imperochc quelle cofc corrompalo c! fingile: Si cóucrrono 
lo in fpecic di malinconia.El quarto giorno onero el quinto poi che la ferità fira faldata giov¬ 
ila ruttar nel bagno Si inqucllo fìarc temperatamente: & facciali in quel gioì noche Pare nel 

bagno una temperata Si filane fiegationc attorno ci corpo .Ma quando ufi-in del bagno fi de 

uc guardate dai fredo:8diniiilitppatom pani Si uè [biute fufFieicn fi ia i una cafa de acre topato 
Natura de li doded fegni del ornilo zodiaco quando c la luna in alcun 

de db .Si prima del legno de Abete. 

Q uando la luna ein ancrc:e buono minuirc cl fangue dalle braccia:mtrarc nel bagnoncomm 
ciarcad firiucreo limare o fegarc flramc:and;irc m mcrcanria: metter focboin fornace Si far 

ogni cofajgnea cbonoopcrar.e mal medicare .-cominciaread edificate tOitc:ocaftelIo:oucr 
cala, non e botro minuirfe fangue d elle man ime poncre ucntofe. 

Tauro. 

Q_ nando la luna c in nel fegno dethauro c bono minuir fingue.farc borrì piantar uigne Si ar 
bori : imperoche crcfchano prefio SI duranológo tempo e botto edificar caifc : torre dona: Si 

incominciare ogn i opera de lcgnamc:e Irono copersi terre come campi Si altre terre fiatile: 
Si incominciar ad arare.c mal medicare: collo: occhi:gola:Si ongc. 

Gemini 

Q_uando Ialuna cuci fegno de gemini c bono incominciare quelle cofc le quale fe appetterò ■ 
no ad matrimonio Slcópagniatradhr deamicitia;Sl far cofc frabiledncominciare ad pianta 

re:andare auanri ad indici .c male medicare fpalc braccia Si mane onero tagliare ongie delle 
mano; anchora incominciare ad minuirccl fangue dalie braccia maebono pigliare alcua me 
dicina. Cancro 

Q_.fi la Jua enei fegno de cacio, e bono mimi ir l'igne & pigiar medi cma:K fare colende qle fe 
opa:aeg come fono ruolini : pifcmi Se codi idi d* acéjrirrarei natie: icom melar tamio : m ar no 

m ci fi ; o mutarle da una cafa m un al tra :& menar molier: 8: tópraa bcftic minutcxotne por 

cì:pecore; apreSi ad ìjfte limile» e male medicar e pedo polmone SC mi Iri &cdi ficare cafa * 



Leone. 
Stante la luna nel fogno del leone e hmo cominciare quelle cofe le quale fc adoprano có focho 

f0i J.u candii ; cimar cala: parlar có podclta oncr prindpiscófinnar matrimonio: e male ine 

durar Uomacho:cuore : pedo Si fiòchi, pigliare medicina alcuna:anchora e mal medicare fe 

gato <x rudi li ìlctioh ;c mal ineonuodar lógo magio: Sé udii rie uuoui udbmenu. 
Vergine* 

Stante li luna nel fegfto de ucrguic e buono Cementare Stulriuar k tetri.piantar uigne & arbo 

ri: Sfare hom: incominciare ad icr mere Scopar tortelccofelcqlctLUioi li raddoppmoitraftar 
pace.udtirfe noui udtimentne mal medicare et neutre & iurte le parrei ceri ore di quello; e ma 

le anchora menar dona ninperochco tara Acrile onero genera pochi figluoli iemale operar 

co clic G fa có Fuoclio:tna e laudabile aliai Sditile pigliar medicina* 
Libra* 

Q^uando k limac nel legnò de libra e bono minane cl fanguc: ponete rafonc: comprare* uè 
dere* oc pefare rude le cote che fono pondero [e. c mal medicare le interiora del uetre rie rene 

£: la nerica & meli kltn inebri che fono fino al mébro genitale; Si e mal fare iurte le cofe che 

con terra fe adoprano* Scorpione 
5ran:c la luna nel legno de fcorpionc non ue le cognofcc che fia bono fare alcuna cofa* perche 

allora e Li luna nela tua mala fertima&defcafl'o; pero ella luna fe debilita Simpedifcc nde bo 
ncopcrarioni .nientedimeno e bono bagnarle ài far quelle cole che có acqua le fanno onero 

de acqua* E male medicare li membri genitali Kcl l uògho de fcccfibsemaleche uno huomo 
ferito taglia alcuno atboro oalcùmóte*fkr uiagio Sripecialnicme per terra o in naue* 

Sagittario* 
Q umido la lima e nel fegno de fagimrio c bonominuir fanguc:mtrar bagni:rader la teflaito 

dir capellinccóciliar li mimici & difeordari; far eòiurtiòc traJi annei cófettmr cópagnia.meiy 
ter putìi ad alca miftiernordimr matrimoni! ma nò cópirglnpche lara la duna Iterile S£ fuper 
ba :e bono fai ogni cola pertinente ad edificio de afeicultmar la terra & fare borei iemale ine 

dicar colle SC gambe & Je admnrtione de inebri* 

Capricorno i 
Stante la luna nel fogno de Capricorno e bono operare le cofe clic fi fimo có terra & de terra: 

fernet a re: de piarar Liigne cacciare : ucclJarciK esercitare iurte le cole mikb il e. cominciar un/ 
gio no rio miao giorno, e male menar dona :&operarle cofe cbeii [anno co iodio* Nòe bo 
no ninnar fanguc nc pigiar mcdida ne far medicina nell ginocchi ne nclli ncrui ine knorare 

inacqua* Aquario* 
Stame la luna in aquario e bono menar donnaiintrarc in cafa; prender cammouerfo orien ^ 

te. Parlare ad prelati £c ad ciafcheuno altro che habia in fe dignità alcuna; c male medicar g.5 
bc Se ogni altra cola fino aik cauicchia del picde;S£ incominciar lungo camino * 

Pefei 
Stante k luna nel legno depefd c bono pigiar medicina & bcuandai&qualucjj cofa apertiene 
ad radoppiaméto come e mudare amieine;metter cólo menar dona; Sfar quelle cole die ad 
acqua fe appertengono conio mollili S£ codufii de acqua ; principiar camino per acqua don ^ 
dare duefic & altri edificò *c mal medicar piedi Si ogni pane de quelle* 

Q^ucftc fono Icmebradelhomo leqlc fono gouematcdaJJxdodici fopnfcripti fegm Kprima 
Ariete tiene del corpo fiumano k tetta Tauro tiene cl collo & la gola * 

Gemmi le (palle de le mano* Cancro tiene el pcrto cl polmone* 

Lione tiene cl domatilo* Vergine cl fegato le inreiime 6Lfc parte circa cl neutre 

Libra tien le rene le anche & la ucfica * Scorpione tien Ìi fccreti della natura * 
Sagirario tien le olle? Capricorno le ginocchia. 

Aquario le gambe* Pelei gouemano li piedi * 



y 

Natura deli (bprafcriptì fegni; 

Tauro* Vergine Capricorno freddi &fecchi 

Cancro ♦ Scorpiòe Pelei * Fred i & burliteli 
Ariete * Leone Sagittario, caldi èi lecchi 

Gemini* Libra* Aquario; Caldi &humidi * 
Dati adonq> notare quello che e difto di fopra dela minutimi del fingile quanto alli dodici fiv 

gol del zodiaco le appcrticne fi deuc folo intendere fecondo el mouimélo delia lima éC no <ì 
aln o pianeta guato al topo dela eletìióepcóferuar la faniranna nò guato al tòpo deb necci! i 
lamella quale tic legno nc borali deue còli de rare, Iniperochc mima lege cipolla alla nccefli 

ta*El bifognofo addo; nò deue alpedtar tòpo ne horaima minuii fc e! fangue in nel nome del 
nofiro Signor lefu Cnlìo quando e uccellano Segnando h bifogiia+Ma fono piu accomoda 

ti ad ogni minurionc fi d e cledionc li dcncecflÌra*Àncic;Libra ;Sagmario;Cacro ; Capii cor 

norieki & Vergincdialtri ludi fono cattiui. 
La minution del {angue in ogni tempo fi deuc fareqn b neccfiira li confhinge: & fpcrialmctc 

nel icrzo di dela luna do ottano : lo undecimo ; el decimqtmo ; ci Scxtodcamo: ci un ci imo 
i. rondo ;cl uiqcfimotcrzo & d uigefimo fextG impcrochc allora e piu nule la iiimulionccbc 
negblrn giorm*Ànchora e utile aliai minurife d fangue dalnxxii.de giugno fino alli trenta d‘ 

luglio;pche allora ci fangue a elee 6c augumcmaliXi gionu chiamati carnalian fono dal nò - 
ra de luglio fino alii fa e di fetembre nielli quali giorn 1 non li deuc miixuir fan guc nc pigiar a! 
cuna medicina .La m riniti on del fangue non e nule dal uniti uno di ieptembre Imo alfi uintix 

uno de nouembre* 
Nel Io odano Si nono giorno de aprile & in calai de de agofio & nel ultimo di decebre & fpe ' 

cialmentc lui Limo giorno di giugno nò fi deuc minmr fsmgucmc mangiare l che o pauan ne 
pigiare ulama bcuanda; Impero che i quelli tempi fon troppo piene le itene, & per quefto Iho 

ino effendo in tal tempo fanguinato:o ferito; òiter alno animale e peri culo demone. 
Anchoia che c nato o nafccra in tali giorni; o morirà de mala morte a de gran diti una hiticha* 
Ànchota qualuqj homonafeera nel ultino giorno di gennai oo el primo de lobi aro doppo b 

fua morte mai le diflolucra per putrcfaftionc.Et attendi che gl ih nomi ni (anni balio u maria 
la orina biancha; anali d din ai e rolla: doppo de difiiiar candidai acanti cena rafia. Aischor 
ralidaicihuomo guardaregrandemètecheìidiuno fiminuifchalangucnclli giorni (cripti q 

fotto un per oche ne feqtariano 1] ifralcripri peri culi rie alcuno fi trarrà ianguc alh uemiuno de 
decebre ; onero fi more i termine de uno ano ouero perderà la infra oueio le gli minuira qual 

che altro fenrimento:onero monterà in alcuna febrerie alli imititi c di genaro fi trarrà (angue 
onero morirà ;aucro patirà fpafimo ; ouero patirà parietico, Se alcuno le minuira (angue alli 

trenta di maio o fi morra ouero fi patirà fpafimo o pari etico onci fgbrc* Anchora k alcuno le 
immura fangue in alcuno giorno di Marzo da ii tròta m giu colui parità tetre m i mefe de agii 

ftode fi trarrà lingue akùo alli dicci di aprile onero morirà lutilo cl quarto giorno doppo la 
minutione;ouero paril a Febre o fpafimo;fe fi mimiirraoallì.xxYÌi*oa]li.xxyhii*di aprile:ouc 

ro more; onero Scorre febre onero patirà di fio luti 6 di mete ciò c fren etico; fel fi inuma ad di le 
tc di magio onero more onero patirà cnugi aea:k da ,x, di gì ugno; onero patita cpilmtia :ol:c 

ro cleph aria fel fe mi uria allnxariihdi giugno onero morirà ouero fcuoltei a i ex tali ao e i ungo 

feia; onero patria dolore nel fegato *E fel fe minuira ad di fa di luglio onero morirà onero jv 
dera la memoria & far a dementi eh cuoleoner patria fredo nel li intcriori: lei fe minuira ad di 

xxii.de luglio ouero morirà fubito o cìngi giorni doppo la minuti onc * Et in quel me de fi mo 

giorno fe pi giara medicina alcua fe morirà nel rngcfimo giorno: SC fel tiara fa guc all wxx vini* 
de apollo o ìc morirà fra uno ano onero douétera frenetico onero perderà la ulti a : olici o fa^ 

(terra rogna o rofura o fe còuerrira in fudor puzoléte;& le ad di quattro di fetébrc fc minuira; 

o morirà o patita fpafimo;&fe ad.xxy*di fetembre onero fi more o douentara pegro ouero 

tira iteriaco* 
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£>f alcuno cafcaflfcd* a! 

13naw«£tovtiTc a rìribmtòf Mone bifdh tc inorar o pdrA o binila ndocebto 
lUi 'ahi fjgumofi i editi «'«Bo : overo tó qudùq; olrro in J^urdùa. 
- ■ ■ flroniùafensatìciwuapfrittro,] tot docile fanone pc- ^ .! . ■ . 

ito ìii rfotìb t cS^daio ^Sl1 bornie Iu[.ia 
fWlo oiflbhirrtT rparge '= l™riro <'* »* fc» 
itMbucmo.i&tfi « ^".!c'ca< '»»»» t«« 
rarti5i a«cK Pi (ioctìS; * f101 l-‘.L l'c ° '? 1 11!‘>' 
? ffouaiilinctvins l'ii- a,lc<J“a,“ ,.w*»11 
co -; bono-i dalli ad bere ™ W9|J P‘,l“*.c »: 
caldo la maria pio volte. imicoU 

IH ora <bc qiì vn mcb: o 
e ragEiarofe or li e curare 
Cii la fnaltca; d quale vn 
gwito H ù eoli: pigili fo 
nogttco * firme lino % re 
di; Ho itt puiitcrc:? fpargji 
qfìo pulitore lop:ocl bu 
liroi [alialo coli per Poi 
otre gic iti i ipci piglia te 
fiOgreco : lem e tino Jfir 
uelrclto nella 1 itera J3 

in .iib ta^iaro lino ala c?c 
cbù. 

ZI polle a bucro a II or ecbu 
bacchia atta faccia 
j£ab:i vlecrofi 
baglio pi vene magio: 

nel colto 
■ apoltaiH Toltici boccio 

ìTo^i remota te fr umó ; 
to <z aienLi i poi ariósi 
allunai;*? fj empii 

r có graffi?:croni lo l'opra lì 
luoghi <mfù ri: ma iL pi;-) 
Ilo no gtóncra jlloia r.i 
già Li eoregii del capo -z 

! guarda fc crono .ileiino 
ótìTo bidetro.lRcflv’» Clt 
ai ncla[errerà,':!. 

gerita ebe ba car ne ptn- 
tix\iui incorno od luna 
Vai te in itt, i 
£ aglio m fiotu-icbo Pi 
Usato■: oe irniji 
Sciìta lira oc U qual e 
pertod eoi [duo* 
baglio Od budello grà 

od 

He attòrtemi fu ale venir-: 
llt tre lunghi nel coio a tvl i 
nottmrio alle oiecpiereme 
nel collo ftx nella regio\i< 

alii.ur miitiuKbJ 
,l-i vena eepbJlic.i, Pi tniio t 

«tirabuccio pali i prò Kuu 
e li nòe vedalo tali rapiti il 
numiifc£j et fingili; 

>Taglio Pi vena Poue no 
fraglia d fingile 

J-'J f 

ferita Pi b t Pi qua 
ferii a ^fondamele Ut a 
per rutto, 
ià?4aj oda qual Cl kr* 
ro e nnullo rida carne 

iRotT'ura p turo cleo^p^ 
lim oli E rune d colpo 

Jtrsfidion oe eolia oe 
bada m bada 

/Taylto òi budello gride 
jÈTLMlijTion Pii ad reno Pc 

banda in bada* 
■^crttc penetrara adabe, 

poi lepre pc la e peq 

Corra d rapito odia v: 
ne magipi1 nel eolio q fi 
rw natila cl àngue al 
Jori le oeue cufire lave 
uà con grati eultgemia 
tjivrociu-l non eiebi t 
lauo quello buttali lo- 
p:a la Urna può lue re 
ielle è porgli loptoè- 

pi a Ili o Eilììli cofi fi ; 
no alqnarro giorno lo e 
pulirò li Dime fare Pi 
ibi ira Bevono eon in 

eenfot Hopa ^ l P.^ fi 
india come le ferire, 
-venta IIrtra taqual ba 
pi uto buli* 
i raiiitort di legno * 

Córra fc fende che ptto 

fare Pa ver tiene o U&c- 
t.i alteea no le Pfue tra 
ree! Itgsto o vtvo bafl» 
Del icrro:ina fc ne vfei- 
ro d legno; nel ferro e 
i m tallo Pemi-o:al|o:a fi 
<>i arcare cp la fpatula, 

H 
Conrm ferita fra o vero i 
piofóda le la ferita burrà 
molto ùngile allora bru 
la lodi tei fanne polirei e ! 

li burraia fopia la lenta o 
vero togli quella fubfiati 
rurbcfìridt Bella carta 
pergamena t poi a l'opra 
Ullenra : incoia ehi,ira 

, pc vqqo% fa miFutim 
! libalo fop.M la Rriru con 
fionpa beta naia, 

! 
. 3pof!ema nelle nttgui*- 

naglc, 
&viia ferffa tìsU lara^p 
fonda t n 5 vlcirq fannie 
eliaido canato Eomllru 
mero allora pene tacere 
fopM la ferita ad ao che 
cidrifucca e l fa nguct le 
imiidme; ile iraimodo 
n ó e fa Ifa io Pene fofiia r 
tato ncln ferirà fino a ti 
roche per quel furo vici 
fàno* Circa d rcflo nd 

[ta licicfa,i£ 
Sd maturare vno ajw 

[Rema o altra infiadura ; 
Cuoci d (cine lino inbu 
rtro:'*; teff,do coccre fino 
a iato che balte:-z e 
guaito nobile corra apo 
Ilenia o altra tufiacuraz 
coicque re mere ad ferire 
omique rene. 

Od varo h li quali fono 
etere vcifclx tènie fpef 
U fbglono laniere li pu-, 
ri;z aieuna volta li ree-j 
cbt 4neo:a le bino: 'i fó 
ito fan in ror modi Cioè 
rolli o buchi; fe fat ano 
buchi fi Date involgere 
Cercaci refio m Irai£. 

Zlf>a fefara Ij npollc : £omn infiaiura Pi 
ma nelle arresi magie 
alloca mMitfcafì dfi 
gite B a Li vena virgt 
ri al e laqt tale e feroci 
calcagno r ehi un i fi 
rèi mdlruofa Pelle 
donneo vero vaia 
Virgin o le. 

ferirà pigia inecfo t 
pellaio nd fucco Pi 
loglio e Bi cardo con 
Tanna ocorsòT hiq 
fio atipia 11 romgffa 
ifiiiara «irono a la 
krm n infciaurK* 
po farà curata* 

STogli fcuo Pi buone 
% biffalo in vna pa¬ 
dellai colalo in ah 
cuno vafot imfcola 
fino □ rito che vcr^ 
ri odorifero: r qui- 
io piu cl rnifebeiEci Ji 
tanto hm megto;< 
ad ogni ferita* 

^ Trtlùncdio ^rro al p’i 
|etico:z lotigucco tv 

lontra le ve r uce : pigia 
fica cLm? oc tane-e Belli 

da arfeifia có ia fitta reiri Bone ha vi m^ro t 
fortiera t milk fogfo falla cuocere có la vraw 
co cl fuo fcrnCT Teme bd Paride % ipiulli a fo^ 
PC vrrica x Pi iulqa- t 
nto co la radice % co 
d fané t cera t affli- 
£ia,ccrcba cl rdìo 
hlcrrcra,^. 



QjunJo alcuno ha cl nafo tagliato fino ali orccchiciallora fi dune cofirc con file fotti le in fics 

mi doppo quello fi tiene fare lo empiadrò co chiara de nono afilli ben battuta con ftoppa 

e quello empiaftro fi dcueponcrc fopra la fema:££tato fi lafci ilarcfopra la ferita : fino chel 
pacienrc po exiftimarc che la ferita fia curata .Nientedimeno fi deue mettere un canello di ed 

tu dentro dal rafoiaccio n ó neghi ad crefeere la carne Staccio chef paci cure polla fiatare per 
el rufoihitfèo quello li date laure Io impiallrodala ferirà: & deuefi premered nafo inficine 

con le mani Si non fi dette poncre fopra la ferita piu dei fopradicto Jpiatlro de chiara de uouo 

fino ad tato che !i taccia dura.Depoì da al pacione tal beuanda.togli zembi benededa nodo 
fafpetìedi triaca:diuucycrauth colili fiontcuoci quelle cofc tudecon timo oneroccrtiofa;Si 

quello fi ferranno le herbe fccchc.Ma fe fréno ucrdi fi debono tridare ; di dare ad bere a) paci 
ente & fata fanato. 

Còtto al fimo del fanguc de una ferita di fella. Prima fi date culcire la ferita ^nettare le ìnimu 

ditie onero putte ladri oni coniala tela fottilerimperoehe non facendoceli fi tterrebead putre 
fare el cerucllo nella tefia.Fado qflo tu dcui fare delle poluere rofle p che quelle limano ogni 
ferita & fiftule:matu dem prima mondare ogni putreladlone del corpo i&cofi fecuramente 
tu può fpargere quella poluere fopra la ferita delia tolta. 

Contea la lchonc dela teda con bullone coltello jfaflb :oucro con qualunm altra cobi Si che la 

fella patifcba aliai dolore in tiro che qualche uolra pda cl fcntiméto Stia refla nò c ragliata in 

alcun luogho:ma foi amen te rotto per Iebotteiquefro talpacientcin tal modo curerai: mi imi 
fcigli el faguedclauèna ccphalicafinoadràtochencefchi el fanguc fimo 6;fmccroipoi raóue 
fro Ipiaftro fopra li luoghi de dolore come difetto nei cùcùlo fi dimoftrera. 

Etd cui fopra tudlo ben conficicrare fe alarne eferito: & {penalmente nella ecf ai allora tal feris 
to fi deue guardal e de non beuere nino puro nc mangiar carne che non fia bc coda nc ufi con 

donname la guardi per appetito ucncreo.Oltre ad quefto non parli troppo:accio non perda 
d fentimcnto.Ma fd fina tanto infermo & debile die nonpoffa mangiare: li deue dare ad bc 
re una pcvfufionc cofìa con formalo; achora può pigliare mencftra onero brodetto coda con 

ccruo fa * Doppo el reno o quarto o quinto giorno dagli muande delicate fel far a caldo dui a/ 
tura 8Z daraili quelle umande che a lui piu appetticela. 

Rimedio prouato contra la fur dir a. Togli lui denaro di Tale Smettilo in unpignatmo moli/ 
do de coprila bene che non nc polli ufeire alcuno uapore & ponila fopra cl fbebo & loffia fot 

to in tanto che per el gran caldo dfaJc fi diJequi ^conftrcngamunamail;Kpoi Icualo da! fo 
cho & laflalorifrcdare: Spai cl Ibrida bene in un mortorio, fado queftor fora un rauancllo o 
una rapa :&impila di quel falapoi ritura quel bufo molto bene con quella parte mede fi ma 

che tu ne hai ìeuata: & poi fottcrralain un cellaro netto fe fara di terreno aliai hutnido £ forte 
poi coprila per contrario di 1 affa! a co fi per fpatio di rrc giorni; & doppo li tre giorni fmiala i 
un uetro & cofi la butta nelle orecchie quando te acchadcra operarla. 

Contra infiagiofr di labri onero quando foffero ukcrofi.TogH feuo di bcccho o capra & pece 

mioua &affungia de oche & feuo di ccruio Sepcfta inficine per pari guarita di tilde; & defùU 

le a! focho Stingi li labri Sinpajho tenipo fara fimaro:5ife le labra farano affai gonfiate tra 
gafi cl fanguc della lingua S fubito ecflera la inflazione * 

Vngucnto prouato cont ro le machie della facia, togli iumaghe con h fua feorza & feorza di ra 

nocchie & alunne & akfteim & giantlru & pcfta ogni co fa in fi ani cponi in nona pigliatela St 
btufalc bene & poi mefchola quella cenere coir lilfma fada con cenere di uirc £i latrati el no! 
to con quella la fera & la marina* 

Poluere corrofiuo cl quale rode ogni carne foucrdmla qual crcfcc in una ferita* togli uitrìolo 

uerdc S mctilo in una pignatta nuoiia 3c turala co luto fapiairìe & dagli gran focho £1 brufii 

lo bn & poi buttaui dentro un pocho di aceto fatìo de nino 8C (abito fedo quefto(tritala &ha 

rai poluere corrofiuo; cl qle fel buferai fopra una ferita roderà tucfci la carne catiua&fupflua* 



Ma Tel fi genera apoftema foto le brada fi tiene far la minutimi del fingile dela ricamerai;] a ouc 
ro dalla Licna del polmoncioucro apveffo al duo piccolo dela parte oppofita; & fecondo fumi 

modo dal mede fimo brano. 
Q nandù alcuno fotte rrahto da coltello o ucro faeta dagli da bere ceruofa tepida con graffo di 

fornente* 
Se (ara tagliato cl budello magiare ouero et ftomacho fi deucdiligentcmete cuficirc cu filo di le 

ta forile; debutare fopra la ferirà poluerc rolTe * 
Vngucnto cótta ferite gonfiate le quale no buttino fuori alala catarie quale fi Fano co perni Aio 

THCiìC di battone o di ucrga o cu qualimqj altro i (frumento itogli doi libre di piaggine de doi 

libre di gaibeo Sì mille foglia & uitriolo biancho ciò e quartale : (aiuta & uitctgion libre qua/ 
tro pcflaìc bene co quarto libre de afibngiu & doi libre di zucchara Stufte qudie cole inliemi 
cocerai molto bene: Sé mefcola baie con la fpatola accio fi tempre bene có la amnzrpoi fprc 
mi bene ogni cola con una peza Sé Arida ben le lierbe le quale remagono poi clic tu le batterai 

fpteffate :& mefcola con aflòngia peftandole bene infilarti * 
Olio contrale phgecbe fi tanno nelle gabeebe fono quafi incurabile: le quale comunamcmc 

hano gli Uomini: & quelle piage habianoalcubufo profondo :c] quale olio eoli farai itogli ic 
gnodì iunipo & taglialo i pen minuti & fottcra una pigliata Sé pòi fopra di quella una Ina pi 
guata có moiri bufci nel fondo Spollila fopra quella che tu hai forterata in luogo de calde 
rola :Sé metti foprc la pignatta bufata quelli pesi di legno A giuricpro & Iuta le diete pignatte 
da omii banda coli luto di fapicntia:& fa gran foco attorno le pigliate: &cofi fi ucrra ad dribi 
lare un certo olio cl quale o predati ili mo ad fama re le di de l'etite ouero piaghe* 

S alcuno chiudo di ferro o di legnoo altra cola acuta intrara ad alcuno nel piede cl correrai i tal 
modo.Piglia filiti fraga 8: pelhk Sé poni la nel luogo de tal feritaci meddmio fatino gli fiori 

deile lane potle folto de ella ouero cl Aereo di forzosi in tal modo tifataci chiodo di ferro 

ouero qualuqj altro inlfrumcnto fava fitto nella carne. 
Contro la rofiira grande : ungete cl corpo con leflìua di ulti gioueni fregandole con ella Se fen/ 

r j dubio i ara fanato: omero ortica coda con umo Sé colata per una peza di Imo quando tu tei 
nd bagno fregandole cl corpo con quello brodo fri farai prima che in cominci ad Iridare fa/ 
rui (aliato. 

Se una faeta o ucrettonc fin a frlTo nel piede Se non Ila tratto fuora cl legno;tralo fora co tua ma 
no Sé le la ferita palli da una banda al fai era allora ri tieni mgegnare trar fuora cl taftatorc per 
quei bufo fi'tome hai alato nelle altre ferite in tal modo che uno raftatorc toccìn labro Sé coli 

11 fimi come lalrrc ferite * 
Ma fe la ferita farà tanto profonda clic non fi polla trar fuora d ferro allora piglia germana Si 

ponila allaboccha dela ferita: accio chcl bufo fi facia tnagiore &cofi cl terrò iliaca piu agcuel/ 
mente, doppo quello tògli apollo lieon imgiore;dimexgans fteinmore cl polipoltdio&pe 
fh ben c ogn a cola in fi ente: & fa empiaftro Se pollo fopra la ferita Sé ufeira fora cl ferro. 

Et fe ta i ferita profonda farra aliai (angue: piglia intento bianche fanguc di drago, nino negro 
Si pi erra la quale e chiamata madthes spella rude quelle cofc inficine Sé fa empiaftro con alba 
me de uouo: 31 poi che far a fedo mettilo fopra (loppa :8é poi el metti fopra la ferita - 

Con tra le ferite fluenti Sé che dogliano itogli Lina anguilla 3C cuociia Sé fema d grafie de effa el 
quale tu Jeucrai del brodo in un ualo mondo :poi cuori una gallina Sé raccogli cl graffo de cf/ 
fi: Sé togli ficco di faluia rutaaffermo Si di marrobio & di menta faluatiea Sé mefcolainfiemi 
con li fopradifli gralfi:poi ungi quando tu uoi la ferita Se fina fanato * 

Vnguejnco buono ad (lagnate el fangue quando folle tagliata uenaipigliaincéfo Sé aloe Séme 

feda infiemi ad modo de unguento inferni có chiara duomo1 & fe empiaftro di quelle co fe Si 
ipiaft ra fa ferirà fino ad tanto che fi ferra h mena & la ferirai quello fi deue fere fino ad tanto 
che fia faldata Ja ferita rinomando Tempre quello tale empia Aro* 



Co: va bearne putrefarà & morti fera. Togli creta biacca di fornace ben brillata & difteprak cò 

ace. o; fiero ;I; cocomeri p equa! porr ione Se fa bollire ogni cola inficine: Si poi d cola p uni 
p:za: favo petto piglia la terza pere di quel che tu hai cacto & mefeok inliemi co olio Ói fimo 

di méle:&li [alo dai a tre uolte ài farai fan aro. 
Córra enfiagione di faccia onero di qual ut}; altro Ioga. Piglia fcabiofo & cuoci k fina alla con/- 

fumario; i di un podio di acqua: Kco quella aqua bagna bene el logo enfiato;Si fopra de elio 
pam Lina peza bagnata la in dira agirà: SC qri l'ara fccha bagnala un altra Lidia OC fa tome pria 

Se quello farai per (patio di tre giorni Si farai fanato 
Córro la Bornia ouerfcroLiola clic fi genera nd collo-Piglia fuceo di rauancllo falcuiino: fica ce 

to: Si mefeok iufiemi ogni cola in alcun Liafo:& lattalo dar cott una nociamoi ongi có quel/ 

lo la apoftenu onero Bruma Si palTarai uia fe farai cofi piu uolrc * 
Còtto d paronichie* a o ekpoftema apprefTo dele ungk* Pigi i a a ifungia ucchia no fdfa Si cct/ 

ti uenm li quali bino moiri piedi K fono longidi quali fono chiamati da alcuni eentopiedi 
pcfta molto ben quelli ucritìi có afiongia uecchia Si mipiaftraJi fopra d dolore. 

Ad co foli dare oidi rótte. Pi glia lùbrici del corpo & peftali in poluere Si mefeok quefta polline 
faftì de lubrici có oximdle ÒC fa ipiattro Smelilo fopra le olla rote Si fana manuiighofamie 

Vnguento córra ogni ferita cl qual genera rame pretto ài riempie la ferita .Piglia olio de alma 
iutriai hrfauodime!le-ihAoth:góma arabica Si meènfo ÒLmanna in modo de farina ture le 
cole fupraferitte Si mefeok inficmc ogni cola Si deffallo al fiiocho nò troppo gride Si mena 
10 cófiuuametc nella pigliata accio nò ii bruii: & opera quello guado tuttoi. 

Contra taglio di cernei o ouero di fegato ouero di budello dmpcrochc qucfhfono mortali &C 
q.iafi incurabili-Matti fata ragliatoci budello magio* c ouero dflomachoid dmiaiidre có 
filo-di lem de fonde aitai: ài fpargerc fopra di tal ferita poluere rolli deli quali attratte e mani 
fetto. Faro quello tal ferite fi curano có herba fanguinana & faluia: & fe eì pati ente n on tierra 
eller curaro diàrie tagliatoci cmtelloifcqueftocognofccrai qn cl ferito perde cl [entimema 
tallonale & bara h occhi raffi &nó patera n cenere cofa che mangi: & mó ftara imi TeimorS 
fata ili gli la lingua grolla : & tudicmih fpefió la tetta buttando tua da quella impiattn o altre 

cofccheui rmdìó 
Corra la Icfion della tetta la qual fi fa in molti modi Jmpoche alcuna uolta penetra al ccruello: 

SC alcuna uolra fi offende folo la cotcga:cl ccruello ferirò fi gonfia &maaikfi:Sqii lai a fens 
to el ccruello deut guardar diligentemente che non fimo entrate otta nella ferita Scuì fono 
le deui trar fiora- fatìo qnctto poni fopra la ferita una pezuola di zen darò de c£niuifi:& fe nn 
hancrai pano di fetta: ppmui ima pezuola fattile di tela: & tal pcza [j deue prima ongere dt kr 
do accio che el terzo giorno fi polli piu agcuolmcnte Iettar dala ferita.doppo quefto fi deue 
uedere fel ccruello e tagliato moti fi mette chiara denouo m quefte la] ferite come nelle altre; 
per che leccandoli fopra la ferita tirarebbe ad fe alcuna parte del ccruello del che Ih omo ne uer 

rebead morte:& pero fi Jclic ungere di lardo la fopradicbpesalaqle fa anchora tifare fuori 

11 immimdiric ouero putte fa Aloni* 
Nota che le ferite nel principio fi debona legar dot uolte prettamente non ;pIongadbIo :&pri 

cipalmcnre d paci ente nò deue cimiti are ne andare ad fpalìo; Squando la ferita comincia ad 

fare afidi marcia: allora Tempre li deue poner Sópra le ferite una pesa monda: impeto che per 

quello fi curano fìtbiro Si aefee la carne buona. 
Se alcuno buoni o calcherà có k tetta innanzi m tanto che fi fiacchi cl collo Si non polli parlai 

lare : fubitp fegli deue aprir Ja boccila Si mettergli un legno fra gli denti che non polii ferrar k 

boccha: Scalcarli le fpale Stirargli forte la tetta accio die cl collo Si la tetta torni al luogho de 

prima; doppo quello li deue ungere con dklthcr.S tara fanato da tal paura. 

(fuetto retto fot toferipto mancha in alcune poltiile della procedente figura dotte tu uedrai fi 

itale lettere de alphabeto * 



A Allora fi deboti otrar filari;® doppo fjfto fi dcbotioatrarc fi cóccfcripto di (opra di?k fu^ 

na"ione delle ferite ® deuefi fareimpiafiro S.capoftolicoti ®pongaIj lopra la terita:per che 

cjueftoernpiaftro tra fiaoradck ferita tutìa la imtnonditic & lana fubito* 

B Et mettilo in acq & biffalo (bre quatto giorni :& fé tu uoi ui puoi mcrercumpoco di calarne 

to :® poi metti in un ficco:® (premi tuftoquel liECco:pai togli maina campamela ® cuccila 

ìnfiemt co tufìic le fopra ditte herbe nel buriro ® cola per el lacco poi togli ceramifma S.g.tlba 

no : K dsfiegua ogni co fa infiemi ® poi mefeok co mele le fopmditte cole * 

C Tutto el corpo irum panno de lino bianche* molle inacqua® cedo nelle lente cafi cab 

do: onero con lingua di cane* Impoche e experto®puato : perche fubhonra ad le la maceria 
Se faranno roffe fi delie inuoglerein un nanna rollo : falò attorno agitoceli! ufi li rcpercuC; 

fiui onero rcaiperatiuì accio non efebi no per gnocchi :® attorno la gola afa li garganlmi* 
D Vecchia K raffi onero pece biacaciflorco nono fi efebo® olio di olino® pigia niedoll.i di 

ceruio o di causilo gióuetie &uino onero aceto cotìana cioè hgc fcchc (eie potrai hauerc&pc 

fta molto bene tutte quelle cofe:® doppo qncfto metri ogni cola in una pignatta monda :K 
falle cuocere có aceto ouer nino affai bene per i"pacio de una bona bora ;poi 1 prillala fuora p 

un pano:® ripolla in un buffo) o R di quello lamaria & la fera ungi bn el loglio della doglia* 

E Q uello di male che e Tentrodck ferirà : & doppo quello butta umpocho di urna nella feri 

tap che mundi fica le ferite & non laffa putrefare* 

Vnguento.córra la (lecita degli membri*Q n fi fecca alca mebro nclliomo facciali coll* 
Togli un gatto intero Emettilo dentro di una oeba ;® arrogila di <fita ocharifiemi col gatto:® 

raccogli la grafie sa che da effe di Ili 11 era® Temala;® ungi con quello le membro die fi cornili - 
ciano ad feccharcmia fé fe urne ad fechare(tuelo limino o tutte le fue membra allora togli pari 
chi gattolini giouei &cuoagli i un al hro ® cofi lo fermo fi laui o bagni in quel brodo doue 

fon codi li gartolini;® con lo aiuto de dio farà fanato. Cófettione di unguento attrattino 
Togli fcuodi ceruio o di cafi rato onero di becehcK&defklJoin una padella:® metti ui dentro 

umpocho di creta monda & umpocho di ra finendo delle quatro parte luna ad nfpedoddfe 
nò ® olio de olilio:®pcftanelmortare ogni cofa bene * 

Vnguento fufrho córro le piagepuzuientedouenon crcfcbonó carne* 

Tod] olio di ofiuo &/ardo per equa! pefo & mettili in una padella che bogliano a poca ad po 
dio rdoppoui metri la terza parte di rafim:poi piglia poi nere di in confo® di mirrba negra : 
® fra piu mirra che ma'fo; & fa cuocere tutte qudlccofemfiemi;® pai ui metri unpocho di 
galbano poi per far/o duro alquanto onero foltio ui dtim mettere umpocho di cera * 

VngLirnro diaquilon onero prutenieo. 

Togli litargirio&ftridaloinfiemi con cenabrio:® fpargilo Copra olio de olino ;&metti oqni 
cofa ad bulli re in una padella di rame & mefeok Tempre con la fparok: ® qri tu uedrni che" in 
comincia a farffi ro fio me trini umpocho’di cera &di galbanomiafecbeTia pmk cera chd oal 

bano poi buttalo in acquachiara: & fe tu uoi cbel fia bello mctriui umpocho di derapino Si fa 
ra belli fi imo* Ad fare unguento bianche* 

Pigi ra ceroifi ouero biacchi & inccnfo bìancho & umpocho di galbano:® lapilli biachi li qua 

/■ fi trouano dentro dal granchio: Se pcfhi ogni cofaRredule in poluere:® dittali pesi co ac^ 
qua rofin&pcfh bene ogni cofa fino ad tanto che kqua fi còltimi:® poi mefcola con olio de 
olmo & fa bollire ogni co fi in demi* Vnguento mentina ad piaoc fende. 

Togli mele & ftnigilo al fuocho ® mefcola.con acqua di ruta"® barai lo unguento* 

Vnguento populeon corro infiarion di piaghe* 
Toglili nodi ile imam-boro chiamato popnlo:& pcfhfi inficimi con aflongia nuoti» la quale 

li può héucreira ral tempo & ferralo couerto bene infuna pignatta nc tri afa: depoi togli foglia 

di iitfquiarno eie agrimonia eh piantaginc mille folio triiofio unarrobio bai famo: menta -5! 

menu caualJina finocluonutìc de equa! pcfospcila tute qucflehabe S£ mettile mi umo;Sdaf 



f.ile (lare per alani giorno, & quando ad te parra coluicniente pigia qucfichcibc: Si mete' la 

con elle la confezione die tu hai fade de nodi di popolo Si de ai Lincia iiuoua:& meridie i in 
caldaio piccolo Si fa bullire ogni cola infiemiipoi ie Lola per un Gcclio. 

Siroppo che fi da agli feriti. 

Togli tormcnlilla. agrimonia ;diptamo herba. & min ha rolla Statoci ogni cofa bene in cer ✓ 
itola nocchia;poi cola per un panno di lmo:&quando fara freda daja ad bere la fera & la ma 
tina allo infermo. 

Ad fare unguento con tra parlcrico o fia nella feda onero in altro membro 

Pigia gmnepro :Si affungia di gallina; Spedale beneinfiemi Se mettile ad dcffarc in una padcl 
la; SepoiJtcola ;Sdnotatileuoglono edere de pedo equaJe. 

Ad quel medefimo Si facciaf: buon fuocho Si nngafi * 
Togli medolla de offa de eauallo Si defilila in padella & con ella ungi el luogo del dolore de 

la par aliG; & nota che per le donne deuedfer de olla di caualla; per glihuomim de olla di ca 
uallo Cantra la parali fi quando e negli occhi. 

Piglia nino buono Si fatto di mele de mifura equalc Si radi cine di celidonie Sedi finocchi Sire *■ 
ftalebcneipoi lefcaldaad fuocho: poi le cola: & impiaftra fopra gliocehi. 

Vnguento da fildar ferita quali in un giorno. 

Piglia una herba chiamata laureola da quale fe fomcgliaalla piaragine:ma ha le foglc piu piane 
Si piu longhe: Si peffa quella tal herba con alfongia r.uouaidcpoi falla dcffarc in padella & fa 
empiaftroSS mettila fops a la ferita ;Sipoi anchora firpoluerc di quella herba: Si con quella 

medefnna herba poi humedare le infingi onc che fi generano in tomo alla ferita. 

Vnguento rufo el quale e utile aliai quando alcuno lcvufi un gran pdio fi uenilfc ad offendere 
onero cn Piare di dentro 

Togli certe herbe rofTe tciocrobia de tintori onero ungulofutnagiorc: Si laude bene.-poi che le 
ha ra lanate cauogli la feorza di fopra: Si mettila nel buttiro el quale fui irido ci mefe di in agio 

fenepoì haueraSi cuoci ogni colla affai bcnc;5icoft fa in tal modo eh e fiano piu le herbe 
che! buttiro; Si metriui una ouerdoi radi cinedi a grimonia : Si fe fu n on potrai battere butiro fa 
do di magi Gitogli di quello che fia Lido una feptimana alianti la natiuira de ia Gloriofa uav 
gine Maria:oucro de quello elle fu. fado tre giorni onero uno auanri la feda di fan phylipno 

8i lacorao. Contra abruferamento di fuocho oucro di acqua. 
Togli fcmola di fdiginc Si brufala in una teda nuouaidoppo tridaJo bene Si quella poktere but 

ta intorno alla mano al piede Si fara lanuto. 

Remedio perfedo al parlerico 
Vngi el luogo de tal infirmira turbato in una duplia calda di uino brufciatoiStfc fi florce mio 

o piede dal parlcrico fa fimilmcntc Si fara fanato. 

Vnguento da fonare Si da far crefccrc le carne* 

Togli fcuo di ccruio Si piantatine con la fomenza Si con ia radicina.Ma fe la piantagine non 
bara fomenza come nel mefe di magio allora toglila con la radice Si con la foglia: Si pedala i 
fiemi con olio de oliuo Si cuocila al fuocho lento in ral modo chcboglia unhora integra de 

poi mettiti) rafina Si mefcola in fiemi ogni co fi Si fa bullire fino ad tanto che fi defiàccia la ra 
fina poi cola per un pannai» una padella ìiuouaidoppo qucdotogli tre o quatro cocchiata 

deuin buono: Si buttalo ili qucdacotnpofirione: Si cefi mefcola tuialtra uoltapcr fpario ;de 
una liora;Si quando quel uino fara confumaro rbuttmi dentro unaltra udita alrerranto uino 
quanto quel di prima: Si coti fpclTo rimedicha Si buttaui del dido uino nel modo lo prudi do 

Sfatante uolrecofi finochc lo unguento no» fiabiancho Si fin che fi attacchi al mortaio :tìi 
me ttiui poi mero lorh di cerolla oucro biacchi Si mefcola ogni cola bene Sé fcrualo in un ua 
foSi tifalo quando ti fara di bifogno. 

Vnguento di dialtca contra membri fecclii v 



ul 

Toglie mcdolla de offa di cane fide offa di cauallo & affonda li cedila :K umetìfaherba die 

nalle ha li frumenti lacju.it lì chiama ermodarila ;& quella herbu e appontocome la ccpolla 

cuoci ogni cola bene in fienai & pefta & deffii iti mia padella: Se cola in un ualo ungi con q 

Ilo I pdìc uolte le membra clic faranno cxiccatc. 
Centrali calailv. 

Togli zen teucroballatilo zeduarn & fiorimufehiatiSpcucrclongofi lapilli di grnnchio.de 
cufclumoun loht-K pefta baieogmcafo infreni! fidale ad bere nel nino allo infermo Sifpc 

cialmmre nel bagno. 
Ad quel mcdefimo; 

Quella e una certa medici na-bricuc la qtialuiene da dio fblo itogli fucco di finocchi di pefro 
fello Se de apio:Se nel (liceo di quelle herbe metrini mollica di pane:& mettile fopra le rene 
Coprala udBca:£non folamentcprpuoca I urina ma anchora fpcza la pietra. 

Ad quel meddmio* 
Q nel mede fi ino fa la paritaria Tela mangi o boa con uino o nero le palude de cflì beuta con 

limo bianche* 
1 Ad rompere li calcali ouer pietra neh ueficai 

Medicina opri ma ad rompere la pietra. Piglia radice d firn occhio di fi [fi fraga di pctrofello SC 
di lappie perequai portion e: Staglia mele quelle cofein peri minuti :&mattini tanta acqua 
quanta tì parche balle :& Ira la bollire tantoché fi confami la rem parte del acqua Se di quella 
acqua pigli e! pacieri te la marina SC la Tara in quantità de un bicchieri mezano .& fe la elida ac 
qua Tara troppo amara bui bui lue dela ìiqrma tanta qnta ri par che bade :SC fel male Tara nuo 
no lì curerà in odo giorni de lara uecchio fi airrera in quindici giorni * 

Connamal di renella * 
Q^uefta tal cura [j delie ad operare come e ordinato di fopra.fillio che in luogo de la faflìfra/ 

già ut metti doi o tre parti di pianragincìfi dcuefi operare nel modo diflo di fopra. 
Vnguento centra conbufhonc, 

Togli olio rofito oli. i. cera dragrii.ccrolTaommezanitia albume de nono fba'i tutte quelle co 

fe molto bene firn eorpora Scìa ungucntoi&ongi ogni giorno con quello ungile ro d luogo 
brufciato : ÉC giouera maraurgiofrimente. 41 

Vaguento da rogna. 
Togli aloe patito:olio laurino .-argento uiuo :3£jafuìa & fa unguento SCcon effo ungi la rogna 

& forai gita rito. 

Altro unguento alla rogna prouatoc 
Togli orpimento on.ii.argttouiuo ond.piombobmfciaroon.i. SCmcnatuSk quelle cofe 

forramctirei&mefdiolacon olio & con aceto di uino;&con etto ungi la rogna* 
Experimento di tmcftro pierò fpagnolo con tra ogni macula de occhio * 

Piglia fi nocino uerbenarutharofe oufragia firmontano bertoni eba celidonie capcllouenerc 
per cq:uri portieri e : (Irida ogni cofi bene metti in nino biancho per un di naturale :cl feco 

do giorno di dilla per alambico:&quel che fbllera primo faraqimfi argento: d fecondo qua 
fi ororcl terzo quafi ballarne.-Se ferua queflecofeìn tre ampolle ;èc quando Tara bifogno fia 

/data aJh nobili Scdelicati per bai forno ma g fai tri peroro SC argento. 

* Q^iicfte poinere fono ©prime ad buttare fopra ogni ferita* 

Togli uino ucrmeglio &pfutftein loth .i.gomtiia arabica. ii i do t h :mu febiato & ì ti ceri fo biaii 
elio Jorb. 1. Lincile db bcccho & miimu loth.i.pefh inficimi iurte quelle cofe & fanne pollice 
re SC Iemale perla necci!ita quando ne ballerai debi folio. 

Ad Lire unguento chiamato apoflolicon i 

Togli pece negra & pece arabica libra, i.galbanoferapino armoniaco nn popoli neo colophon 
ma: de ciafchuno un Iorh.ccra.yi.Ioth.elaa libra mesa .mcfcola infiani iurte quelle cofe : 3i 

i 



folle cuocere irtnpncha*poi togli mafiice&albca Olierò olibano Si tridaJebcncin poluere & 

terbentina ;di ciafchcuno un lothuude cjucfte co fé mcfcola inficine Se Jafriale ddequaremofo 
tobenespoi le cola pei una pera (opraacqua frcdaipoi che e rii redo piglialo m mano Si me s 
italo perniano molto bene apprettò al fuoeho con olio accio finuitipocotenere, 

Q uefto unguento lana ferite "fi flulc apofteme Si fa ceffate ogni tìuxo immundo nella 

carne òi lana. 
Unguento perfetto ad falciar ferite* 

To^li pece arabica ciò e pece n 6 tepcrata cera fimpliee.oppoponacorfior de irco de dafclicmia 

inezoloth* ariftologia rotonda incenfo bianche mero lothJittargiiiorii. lothrcuori tu / 
te quelle cofe in un qrtalc de aceto forti [fimo in tanto che ogni cola dottatiti molle Sfrenerò; 
Et doppo qfte cofe ciò e cera pece e pcze arabica Si dot libre de olio Mìa del fate fiicccffiuimi 
te in fidili; Si Lillà coccres&gardabene che non fc bnifci in alcuna parte;&pcro le mefeok cò 
la fpatola cótimiamentc per di dentro : doppo quello buttimi dentro le refine ;S rtfrcdalo Si 

cóla naia in un u.ifo; Se con quello unguento ungi una pcza di imo Se pollo (opra le ferite; Se 
quello unguento tira fuori cl (angue tairiuo dalle ferite. 

Vnguento el quale fubito genera carnenclle ferite* 

Piglia quatto loth.de olio dcoliuo:fauo di mele tre ioth. gomma arabica inccnfo nero* mero 
lochi macina eòe farina* Se mcfcola ogni cofa inficnii Si defili al fuoeho lento & mollilo con e i 

nuamcntc conia fpatolrf nella pignatta accio non fi bride i* Scoperà tale unguento quando tu 

uob 
Vnguento chiamato grafia di dio; 

Togli tre libre di trementina:refina libra *i.olibanomafl:iceanadragmc*i*mirta dragmeribee 
ra un gine drag* jijhbdclio draga.ucrbena pinpinclla bcrronica quando fono frefche annua 
nipolo uno cuoci in tu n obi aneto fino alla con fumarioncdela terza partetdepoi cola.fì^qucJ 
k colatura mettila fopra al fuoeho ad bullire me trini la cera rafina niafhee olibano mirra 
bdclio femprcrimeflienndo con la fpatola fino ad tanto che ogni cola fc incorpori bene dop 
po quello mettali la tcrbtiitma Si umpoeo de olio de olino Se mcftica con la fpatola unahra 
uolra fino ad tanto clic fuifircda: Si raccogli quello che nata di fopra sei retto e utile ad quel/ 
li che hanno le podagre. 

Altro modo ad fare d fopradi élo unguento; 
Togli fu eco di nerbena di pimpinella di bettomea di brunetta ciocconfolkia diplantaginc di 

lanceolo ana Iihrc*y*fucco di apio quarriifirefina libra una :terbetitmalib*Y-niafl:iee &o!iba 
no ana drag. ii.mura drag.bcera ungine draghili*Si fa bullit li biechi in nino odorifero Si e 
utile centra cl cancro al morfo ueiicu oio & puntura male aiichora contea ogni ferita frcfcha 

& fina le apofteme nelle cotte nel fegato & nella milza fcdcucfe in prima impiaftrar di fuo/ 

ra. 
Vnguento centra putrefadion di gengiuc; 

Toglio un lotb.de alutnc & doi di mele Si mefeok infirmi ; & ungi li denti olicigcngiuc con 
effe; Sdirà curato dakputrcfedionc* 

Ad fonate ferite* 
Toglimirra inccnfo Seinchioftrodeciafcheunaun loth.Si ad dilatarla feritamcttùii medolk 

di fon buco un loth* Si riduci rude quettc cofe in poluere .&buttane umpocha fopra la ferita 

Si doppo quello (caldaia ben &taettilk folto la ferita Si giongerafi mfieraKma deue preme 

re la ferita bene con doi dcta:& cofi cl quarto giorno fata congionta mficmi doppo qucfto fo 

naia come le altre ferita** 

Poluere buono ad quel medefimo; 
Poluereza penero con poluere di carboni di cerqita Emettilo fopra la ferita uno o doi giorni 

& fora guarito* 



Ad fanarc le ferite altro unguento t 

Togli mele K certi ncrmi tanghi che nafchono nel letame fa quelle doì cofe In poluete £: b*jfc* 
tale [opra la ferita & (ara fano; St quelle cofe fumo de equa! porri on e : & d eb onofi bruciare in 

una pignatta imouasK la ferita fi Tartara feuza buttare fuori alcuna immondiria * 

Contradolor di teda* 
Piglia meenfo mirra pcucrc (aiutaaceto s6C olio:Kmefcolaogni cola infittii 6C fa cuocere bc^ 

ne : Scoti quello ungitela tdla & legala con un fazzuolo* 

Vnguento conrra la lupa ♦ 
Togli inccnfo biancho S pettata tmipoco non troppo fotille&tncfcola bene co chiara de uo 

no; cC poi cl deftendi fopra una peia di catieua; S fc tu non poi hauCr quello saltata togli bar/ 

barione: S ta empia (Irò de e ili & medio fopra tal dolore. 
Compenti on de impiaftra buona & perfetta fopra le ferite ouer piaghe. 

Piglia incen fo S aloè & pedale inferni con chiaro de nono: Smettilo fopra le ferire doue fono 

tagliareueiiciS fanno troppo (angue & cofi lalcialo fopro le ferire fmo ad tantoché ie tiene 
Se! knguecrefchinotnlieint ;S fé quello non baffo fa quello altro imp]a(lroduni20Lio:& 
mettilo rate noli e fopra la ferita: fmo ad tanto che ere [chino in Cetili Jpàphila & maina Àrida 
tcinlicnn fi; pofte iopr.i le ferite curano el troppo iluxo di fangue ;& meglio S piu fotte che 

in uno altro empkftro una le iono me (colare & Andate con all on già fona le ferite aliai ben e 
lmpuftro da ferite* 

Serpillo romano peftoK mefcoktocon nino & pollo fopra la ferita falda affiti bene sci limile 
fa lo aliene io battuto & pollo ftefchà fopra le ferite fina k ferito 

Vnguento buono ad ogni ferita * 

Togli a Cangia di lepre & di porcho non cafltraro tnefcbla tn Cernì & faebedouenti fpcIToipoi 
tallo cuocere nei micie poi togli al fendo oc] Cicco de dìo S dcftcmpralo co le cofe predi dtt 
ad una hora del di 5C coli Io oprerai quando ri piacerà * 

Ad mundificar le ferite* 
Piglia con foli da magiore S taragli la (corra prima S butta la mezack cffii rei refi oprila firme 

(cola con acqua & metri la fopra una foglia di cauolo negro 8c mettila fopra la ferita £ fona>■ 
rallini orio o none giorni* 

Vnguento da ferite* 

Togli olio de olmo loh mutano di raefc.iii Joth gema arabica & incen (b ti occhio am loth me 
zo: S macina come farina: S mefeok ogni cofii iiifiemi & Jalfa liquefare al focho lento & me 
fico]a Tempre accio non fibrata £ opera quello unguento quando tu uoi* 

Contra k rogna onero roffura* 
Togli acqua nella qualfia flato pelato un porcho dal bcccharo poi che lo hanmaratoi&qri tu 

uai ad dormire tallita la dieta acqua & lanate li piedi: S thaui dentro fino al gin occhi o:poi ra 
uoglireJi piedi in un Eie nolo di la marina quando tu te lem pigia draltca SC popu Icori Stri eleo 
la inferni quelli doi unguenti Sun gite li piedi che hanno rogne :& fregati ben li piedi còpe 
li di lcro fa h quali filano rimafti nella predica acqua & ungite col predi rio unguento & fitta fa 
nato. Empia Ari, 

Li boni épiafln fi fanno di refe :uiole : cera: pece: mefe :£ decito di olmo : fabullirctuflcquc 

fi e cofe fi: i premi le per un panno;& m quello che ne ufara intingo pciuolc & fcrnale per 
tuo ufo o quando le tortai operare; " Vnqucrode ipocrite* 

Togli una anguilla & falla cuocere in acqua & raccogli cl graffo de rifa che uà fopra dcJlacquas 
5 f frégi lo inficmi doppo quello togli acq graffi &una gallina & codia Tenia Cile: & Umiline 

te racogScl grafi o die ua Top ra lacquapoi togli Incendi faluia di radia & dcaffcntio & de 
cDoro cl qual fhi m tetra èc imaherbadie fi chiama lingua di caneincfcola ogni cofa uificnri 
6 qualunq? fenta ungerà con quella non gli bifogna imptaftr o. 



A A fare unguento fulcho^ 
Piglia mafticcgalbanoteibentmaan.drag.i.poi metri olio eie olino in un caldure af fuoclio & 

agiógiui un podio di cera Si di colophonju poi gnma ferapina Si Li tejrbcnrma poi tri nifi n ri 
maflicc con olibani e miflica fempie ogni correo la fpato a lino ad rato diri iara cocto & pòi 
die fara nimbi o ferualo per tuo ufo. 

Ad fare unguento bhncho* 
Togli ccrofa libre* iìdittargirio. onze una. olibano,onze.y* muffite. onze.i.peftaforiImen fe 

ogni cola daperfj & diftempra la biacchi co umpocho de olio de oliuaspoi agiongi ci !ir:ar y 
rio poi d maliicc fic lo olibano : Sancitola pian piano co ri pelici lo quaro meglio fr può fidi ni 
rima uoltaagionguii umpocho de acqua rofa Se nmcnalo fino ad tanto clic fara Ipeffo o Ihj 
do & ferua per tuo ufo* 

Cantra parietico* 
Tog1! ima odia & mettiui dentro una anguilla raglata in peri Si aroftila & con quel graffo oii^; 

gi cl luogho doué il male. Ad quel medefimo * 
Togli un murilcgo negro &mctri dentro de elio fenapo Si lodilo fimi Ime te Si con quella graf 

fcza clic da dio ditti! fa ri ungerai el luogo pari etico * 
Rcccptc contrarianeinfirmila alcune fecondo A’ licenna. Alcune ferodo Mcfuc: Si nicolorajcu 

ne altre ma citrali fecondo dmerfi ualenti homtni modemnextrafte da libro autentico Si pio 
uarc tufle le quale haueino agionto ad quello faticalo medicinale* 

Vntionedanemi. 
Togli olio laurino: oliouulpinotoiio di camomilla olio de uforbio amori,grafie dorfoomu 

e mescerà qta ti par clic baftemdcola inferni Si fa mi rione* 
Vn guaito da nerui * 

Piglia olio di tnafticeolio di mortella olio di pome cotogne:olio di fpighoan.orii.mafficeói 
i. feine de apio*u*me3taipoquiflidosficaca2iaan. drag jiu (torace liquida drag* y*cera quanta 
ri par che balte Si fa unguento. Vnguento agrippa* 

Togli briohia;radicchedebbi:radicl]e di tributi marini.crii,radiche di fucollhfquilla amó.v* 
ircos.ó.ùi.trita bn tudcquefìecofapoi Icpeftafiepoi le metri in ifiriTionin librcjiij.de olio 
comune per doì giorni :poi le poni al Iodio Si falle bui lire tanto che frano ben eoftcpoi Seco 
la & proni bene ; poi le rimari al fuochofic metti ui Tufo cera bìancha .ò.xy. & npolla in im 
uafo* Vnguento egiptiaco da rodere* 

Togli mele comune .o .iinuerdoftnc faceto forte an.dragri rii. fa bollire ogni cofi Ificmi tan 
to che ucngs rofl o Si e huSo* V n guaito biancb a da rogna & humori fai fi * 

Togli corolla drag* ili.pi óbo arfo;tutia ana dragj, lana le Topi adìftc cofe tre nolte co acqua tos 

fa: 6c fiati ornaci nate fori Ilm ente camphora fcrop.ì*cmc^o;fugo di piaggine o.bfli fa ungué 
to co cera biancha Si olio rofato quanto batta 

Vnguento da rogna firctriuo 
Togli aflbngiadi porco mafcbioó#ui. olio laurino ;fugo di piantagfne:fugodi fimi terra: fu^ 
go di marmarugaarra*ò*(.argento nino fpento p.mc:a filmitmo.óri* emesa Porpora infici 
mi & fa unguento. Vnguento di muccillagmc fecùdo aui corna * 

Togli muccillagmcdidragami.mueoillaginc di maluauifchipmifchioquercinoan*o*vi graffa 
dipo]Io:gra(Todeaiierraana,ó,neme-a:ol:ouioIa oiolio deamadolcdolci an.omvnhbiv 
tiro 5rii emeza olio de camomilla .6, y.cmeza cero cjto bafta SC fa unguéto* Vngufro Roano 

Togli minio onze do rimargino onzeum:olio rofato onze anatro ;cera bianchadrag.i* cuoci 
prima ellirargirioKloljoinfiemi poi m metti lacera el minio & fa unguento: SC quando elTco 
ri piglia cl fagio cheuengha umpoco tenace & Lira nero* 

Vnguento roffi da fai dare* 

Togli corali rofficoralli bianchubolo arnicntco ana drag*quatto;cerofiadragare caforafaop 



uno ;ogìtc> rogito olire quatto :itno albume duouo*cetablanclin quanta bafTa*' 
VnRitento da bacchi fecondo maeftro gentile 

Togli olio di mafticeioglio di mortella: olio deafletitio ana drag*quauo : brina di lupini cor/ 

no di cerutodcmc di nigiella ima drag*mcsa tele di iucca fcrop. un e mczoiÀloe patico fcrop. 

uno cera quello balìa e tu unguento. Vogliano da faJdar piaghe di gambe. 

T agli olio rotato :olio di monella una anze una c mesa: ccrraile on.unadirargmo dragami,ce 

ra buncha 6*1* ta bui li re lolio 8ié\ gitargino $£ poi ui inette laltrecole ÒCìd unguento 

Vnguento da ftomacho * 
Togli laudano: ciperi calumo aromati cono he iterinegle una ó-mera : incelilo mirrila eoriadri 

adulti cornino minio in aceto ana d ragtne trama ilice onze una : cmnamoino : noce mofcha 
te : garofani :fquinanu ana drag*do.calamento :arigano menta leccha ana drag*quatro; Ma 

ce ; valanga:legno alaatpigo nardi:coralli rolli: coralli buchi aneli crudi ana drag»to e mera 

olio diffido: olio di inaftice:olio di mortclhuoliode allcntio ralio dimelccotogne ana* Ó* 
in. cera quanto batta:3£ b unguento* Impiaftra di mcliloto fecondo mefue* 

rj ’o^li meli loto drag, yi di or di camomilla: fi ngrfeeho: radiche daltca mrbaeho alleno am drag* 
tre: carni l;ilLiaticho:ireos:caperi:fpigo nardi.calila linea ana drag, do emezaameos aneli ;m* 
drag, do c mesa: fan fuco drag, ere: ttovace rolla dng.y.de ogni cofa fa poluereben lottile. Ar 
moniacodrag.x.dohotemientiiiaana unse memera: ficcbejecchegraffe nuero *xii Tetto ca 

prmo.rafidi pmoanadrag.xx.ceranuoua libra unaioliodi fanlucuohodi fpigoana libre.il* 

on-sc. vu & m quello modo opera ogni cola .fa decozione di fin greco meliloio Si fior di ca^ 
monnt a aiuonzcvyn metti in intuitone le lopradictepoluen pmindupoi ditlblui le gome 
con aceto & colale;& fa poi d cererò con la cera Secò li olii Si l'afa el feuo Se la renncntina co 
Kit o fomlmere poi con di perle le barbe d lairea 3C peto le foto le cu le fiche [ceche foni mente 

mcfcolandok cC uiefcola mliemi le poi nere el cerato adjento fuocho ££ poi le mcfcola m un 
luci taro tantoché fi nfrednio & poi ripollo b prima ral ciu gare le polline che Limo tote mi 
fu fi oiie alfuocho che ne efebi la humidata* Vnguento ucrde da faldate feròdo incoia i 

Piglia celidonia: A!eluia:r:idichc Si foglie di cen tur galli:! cui fheho faluatico: fcabiofa ana onze 
una: rude quelle herbe tono coire nel mele di magio in im di: Stridale spettale fotti le 6£met 
tiininiufione in Lifu libra difeuodi montone Brutto con olioperotìodi :8£poid fa bulli 
re ad eoniumanoi, delle Herbe poi el cola 8£ premi forte .poi ui metti qucftccofc.cera bianca 

libanomuiiicenierderame ana.ó.i.aloe cimno.ó.niezaipolucriza molto bn fiefa unguento^ 
Vngumro bianco ad frantura# 

Togli litargirio 5d.bÌcca.5.iÌidcéfo : mal lice ana. 6. ni. fa de ogni cofa poluere follmente i un 

nioraro col pelielio : la biacchi cu iipocho dolio rofaro Spot ui metti cl Iittargiriopoi lo ice 
fu dC la ma (lice agi enigmi aceto torre & olio rotato quato bafla de fa imguéto i bona torma* 

Vnguento da bachi ouer uermini. 
T agli abrotano :cofiandri: morte] la; icone di cedro; mèle aliate atia on se mesa intcriore per fi 

eei farina di lupini ;fcmcdicauolo:airenrioaiia.5.mezacòtnmoinfufein^tO allato: aloe 
paticoan.drag, mnilgicclla.dragmpnne de orzo arto infufo in aceto onzemesa:oho dealìe 
ti0:0]io di mortella:olio di mele cotogne:olio di mafneeangtobaftaifeledi totosò.ii.ft fa 
unguento* Vnguento da cotto 

Togfi olio rofadom. yi.ccra bìdcha.od.fogledi cadepola libra una e mesa & fallo 1 tal modo; 
togli le fogIcoÉpefral.e Tortile :S£ manie i ifufióej lo olio pere dnpoi le fabullircal fuocho 8i 
incarni fufin5aii.deuìnobiacho:6£ÉibtiIliread coniumadone4del nino: poi & cicala; 6£ 

N> 

merrmi fulo la cera & fa unguento. 
Vngucn.ro da rogna da ongerc le piante degli piedi & li polfi dclc mani cl cjl fa purgar p uriria 
Togli fugo di fumorara: fogo di piàtagineòcéfobi.iclio ari.ó.iii.arguto uiuo;ol)oJaurio:an.ó 

li it i ale cuuìic ó, vili.aflogia di p ore ho malchio idea fale libre ,ii,fa de ogni cofa tmguéto. 



Vngticnto contri apoftem ariane duri; 

Togli d: aquiloni!c comune* ò,x* olio di camomilla olio di aneto nna.oriii * oilocrotio rilapu 

mniaiungucutodi mucallagineian 6.ii.ccra quanta balla & fa unguento. 
Vn guaito da inorici, 

To^H reflui deuouo frefchi codi pcftali OCagiongiui foglie di iufquiamo 31 pdla infirmi con 

olio rofato & fa unguento ; 
Vnguento contri gotta falfa pcrfcftjffimo* 

Toqli argento uiuo olio comuneditargiiio:fole:aceto:chiara de nono inccfo: ana pam eguali 

mefcola infittilipC fa un guaito* 
Vnguento da rodere fittole come rottorio* 

Togli fi pone romano* o ri. uitriolo romanoiarfciucho onero fulimato ari. dragme una e mesa 

ni cefo bianche diag. meza olio rofato 6, yi. mefcola in fieni i 3C fa unguento* 
Impulito prauato eomra ogni doglia di nmti * 

Togli ricreo di boc & aiocilo fono Jacenere inuolto in foglia di cauoIo;&coG aldo cl poni fu 

fa e fora faluo fenza dubio alcuno * 
Vnguento centra fpafitno che non tiengha in ogn i ferita i 

To^li terbenrina librari,rafa graffa ò,u*ccra*ó*yi*pccciiauale 6, una emcza.cuborbio onze do 

& de tutìe quelle cofc fa unguento* 
Vnguento contri ucrmh 

Àioepaticoonscima:coloqmridadragme una; mafticc dragme quattornifgrlk drag,doc:rna 

cciWno aloeana dragme docoi amomo: nocemischiare; bulaiitti; farina ri lupini aria drag* 
quatto: menta imagiorana ;afTmrio:abrori|iio;morrella;amonze un a: gal Ha ninfei .a:;nfpiV 

go nardi olio di mar iella: olio di matrice; olio de mandole amare ana onze mia: cera onze tre 

fa unguento agiongcndoui un fclc di toro* 
Vnguento da gambe perfetìo* 

LitargÌrio:biacca:boIoarmenic©ifandali bianchi fandali rotti ana drag -doeterra figilfata:ch£ 
molea ciò e loro decora ana dragme quatto camphóra fcrop.doi olio rofuo:olio di mort dia 
olio di camomilla ana onze doccera bianeba quanta bafta;&agumgfeu aceto forre* fa bufi ire 
prima con lolio le foprapicte cofc polucrizate tanto che fi cuochino: 3C poi ui inerii la cera 6C 

poi lo aceto &poi la camphóra polucnzam SC fallo ad lento focho* 
Vnguento drfeccatiuo cotta alla gotta falfa pcrfeclilfmKV 

Pietra antimonio: rame arfo ;litargirio:cartliamia:mardiefita :eerufa lanata : ba 1 aufti : a] urne di 

roccho;fcrcocola ; fronte de incoi)forfè!igm anaonze meza:amorcha dolio uccthio:cera aro 
bafta :fa unguento liquido: & opralo in quello modo itogli mortella &ta bollire inumo òlla 

nate la gotta falfa 3C rafeìiigba:poi la ungi co di do unguento Se fan fano * 
Vnguento da crcpati. 

Togli pcccnauale itnafticc : pegola: terra figli lata; fangue di drago frornicc di carta rafa : diali 
domo arri ana ó* ih bolo armeni co :mutrna armoniacho: colla di pefee ari dragrii .Slfa ugucto 

Vnguento da gambe fino & |>uato. 
Togli minio pi fano libra una ò.meza rollo rofato libra una emeza; unguento populeo ò/viifr 

matreGlua pefta drag* iiiu& fallo m quello mó : fa bollire el minio có lolio tanto che donai 

ti nero. & poi ui metti cl populeo*! 3l mcfticha Femprc conia fpatula: 6£ coglici (agio fu un 
ferro che nò uenga nc fodo ne liquido SC Tempre cl meftica :8t quando el leni dal focho metri 
ni Tuia matrefilua:S quando capreffo fredo fanne madafion cadmo do de diaquilone; 3C 

quado le adoperi mettilo fu fo un camofcio SC deltoidi lo; K me t ri lo fu la piaga. 

Vnguento da tigna. 
Litargìrio onze do aliime pi roccho onzi una metto petto fonile dragme mesa rollo rofado Si 

aceto forte ana quanto bafta S£ fa unguento* 



* 

Reccpte macerali 8£ prouate centra pelle * 
Polucre contea pelle optima & prouatm 

Tremendila;camphora:bolo armemcGTmdali rotti;perle macinate:corno di ccrnoarfoiafle/ 
rologia ritoda: dittamo biacho.zuccharo fino ari .draga, fa de ogni eofapoluere fonile: & fa 
fi pìgli inizi ledodcci bore dache comincia el male onero doglia có o^iii. de acqua di endiuia 
Kdragn+di triacha.fc e gride,dragali.di dida polucre & fe e piccolo,dragai.& poi che Ihara 
beuta fa prona ehel ludi coprendolo forte co aliai pim;& eprouato. 

Reecpta cantra peftc de labate di fanta fiora. 
Bertonica:pLiipmella:amedriosan.5.me3ra metti méte quefte herbe frefchc in mfuGdcde acq 

di ulte & di bigolofla pei un giorno naturale ;& poi cola & prcmbS in dida colatura incorpo 
ra quelle cofe S fa pillole : togli alaci a : mirra croco: ari, draga, fa pillole per ufare * 

Pillole di frate Simone conrra pelle* 
Toglianifbfj nocchio ; tamarifaari.ua, capi llouenereo.d.ijii* bertóica libra.!, alocpatfco.dragv 

il li. brionia ibacchcra diagridio:mirra: mafhcc ari, drag.ii.rcnpotico; garofani Terne di agre ti 
ari* dragatila forilmcnte Sfa pillole con fugo di cauolo.uolfme pigliare fette o noue.foiid 
feza guardia * 

Polaetc da far pomi per tenere in mano ad tempo di pelle 
Rofe rolli': garofani : zcdoana: genti ana: fonie di negel la an, fcrop, i,meza laudao puri (limo .5; 

ù croco ben biancho & rollo ami, drag,meza;ftorace calamita:mirramientafceha; Sfidali ci 
trini Sbianchi anadragd.canforaslegnoalocicardamamo:mace grana paradili anafcrop.ì* 
feorze di cedr oilnaft i c e : i ncéfo: noe e mofehate; calamo aromatico ana drag, Lgallia mufehia 
ta fcrop.meza: tnufchio grani .yi. impatta con acqua di cordicelo & fa pomo * 

Elcduario da alare ad tempo di fette :S c anchora bono contra uemi * 
Aloe fatico ;ccnamoana daiihmaftitc dragai .lupini arri dragai* diptào biancho* drag* vi*eoi 

no di ceruio arfo dragai-gennana feme finto Teme de apio ana dragai* centaurea drag, ili* 
mele librari,&,yi* noi Iene dare feeudo la qualità dele perfona, 

Reccpta opri ma Spronata contra peftc * 
Coralli bianchi dirreamo biancho; gentiana : boio armenico rìafcuadi quelle puluere da pedi 

pefla fòrnimente:& di ciafcbuna delle diètepoinere uuolfe torre quanto ne (tara in un anatri 
no 5d mettere le di de poJuercin un bicchieri Smdcola infirmi con ìc fottofrripte acquale ac 
que fon quefte;acqua rofa; acqua déndiufi;acqua deaeetofeUa:aceto biancho dù di oaichuna 
tome un cocchiate de argento: dC mefcola quelle acque con le di die polucre & da ad bu e allo 
infermo quado fi fonte acuire cl dolore per termine de odio bore o tneno:Smetilo nel ledo 
& coprilo molto bene fi che fudi forte:Sper quel fodorc ufora fuora cl uencno: S poi che e fu 
dato oc rcfhtoel [udore muta li Iilenzoli Smettili militap che fon ucnenofi: Slitto Ifi torre 
tanto acero quanto la quanta de tute le didte acque infirmi mefcholata;& uuolri fare ad reuc^ 
renda di Dio S de fin £ébaftiano;& fe fudera fira guanto * 

Pillole da ufar per la fcefii 
Calamo aroma tico : cubebe: ani fi crudi moce mofehate camphora:car| ^obalfimo; fummaama 

ilice:alfari:garofani ana draga,mirabolani di cinqs rafonedidalcuno draga, fina am dratr* 
do c meza a Io efieutrino a pefo de mele le altre collpeftafotrilmenrc Sfa pillore con fugo di 
finocchio. 
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Bono alcune cote em nowrc e aliunf fcgjii deh eccepitone deh do un j fi pii 
mo fissmo e oucllo ebe fecognófec per Ucòiunttoit*de Lo tàuro ‘ ov U dona* 
'Su s «rotte Ve U do n » a dopp o et com o 11 girti ito fcnrir a fretto e dolo* de re tu 
e fi'tìno dccouerpiteiici's fc fi cairn deli ficn.i [iiot ddsipiro fc vuttir jd muta 
reeiVartù de .hiwnzuc.tt fc drtìderj atfirn cibo iuTuato éctitc terra a casto 
me fórno de cóeiTflonc-Ct fc tu o oi :.u tip tre iV e nufcpio ok mini quello 
tue e còccpuuvfa cole» del uoliot'rolTj •; cLuenrre fé ptenfot de la parte de* 
rr , Ut faitna rotonda *el Ikk elee delle poppe fpeffc e ben recto r dtgrfliro 

-i tè ponciìdclofopu un A «Jfa pulita ticu rcdifpamfcÉnun.iTAinliiinf allo 
raftraniafóiLo* 
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ne troppo fffe^ilie trop 

! pò falda ne troppo fingi* 
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il é *bu lodante Jc istruì bu 
iiiou overo Lnaitttt ma 
fan figuline fupcrtlm nf 
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le atgelhcnc wUriu 
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pernia ; ficaia tornei le 
p;j tu alpaca pa( ktuo da 
Creda fanone o per o e4i 
dJ fredo edfl nettò de poi? s 



Ornando la donna patifcc dolor de poppe: fogli piantngineSipedala bene Slìgalj fopra h 
tet i a della dogiia:oucro togli cepola Si pedala con aflungia uccchia.ma metti prima [affi h i 
già m acqua accio ne cfcha Fuori et (àle:& poi poni el ditto empiaftro fopra la poppa. 

Se alla dona lattanre ci fantolino «mancherà el latte:bcua medonc 3C ccruolà noua: Si guardile 
principalmente de non bcuer uino. Et inficmi con la ccruolà nuoua Si dolce fi deue cuocere 
finocchio co la fu i fomensa Si beua la dittacctuofa Si mangi la ditta fomenta & haucra gran 

copia di latte. Sera. Coli.yfaac.Hali. PI mio li. xx. ad capi.xxiii. Ancoratogli pulegio Sime 
dica con uino Sidalo ad bere ogni gì orn o alla donna che latta Si bara gran copia di fatte. Ma 

cer.anchora Tela donna che latta mangiatala marinamente romana ‘i fara «rande utile alla 
copia del latte. ° 

A.d fu uenir fuora della dona figluoloo figluola nonameteconceputa. togli caftoreo Si codio 
nei uino oucro in brafna Si beiialo la marina Si la fera #ufcirafd fara mafculo, Mafcl fatafe 
mina in neffun modo la potrai trar fuora. 

Q^n>ia fccodina doppo cl parto nò uengono fuori itogli una pietra chiamata agatha Si pollice 
rizaìa tattilmente Si dalla ad bere janchora e utile fuffumigarla co péne di gallina Si fa federe 
la temimi fopra el fumo addo lo ucngaadreeeueremfeSilurafanata racborafe la donaufara 
de corintio nel Tuo bere medicar fané di piantagine Si quello beuerc fara affai utile ad dedurr 
ra Je fecondine , 

Dela coccptione del parto cl primo mefe fi fa la coagulatine oucr cógclarióc del fingile:nel ffv 

codo la formation del corpoiel terzo mefe fi fa le conligationedellanimacol corpo.nel cirro 
cl corpo riecLie li ongc ;nel quinto piglia la fimilitudinc del padre o deh madremd fexro fi fa 
U toi tnationcdeli ueriumcl feptimofe cófolida lamcdoila indio ottano fe fermano 8C forti 
Fi cairn le olla Se li ncrui :cl none mefe muoue la natura Si d limolino fi empie del beneficio 

^_ll,c^S-daffe tenebre alla luce. r 

^ ^ingrandiidepeucrciSifidedi 

i \ , vf r v*ipv i con miele [e dola ad 

Se tu Liorrai intendere in che tepò ha buono aito o cnttiuo cl fan tolino. fapi che fe ufeira fuora 
nel mefe ottano rare uolteuiue. Si di quello e cu fon c che ogni corpo an imato n aturalmcrc fi- 
mar! ra al fuoufeir fuori nel ffpnmo mefe :fe nò effe d feptimo mefe.-fe ripofn tutto lo ottv 
no per la faticha che ha haute nel feptimo per uffire. fe iifcira nel nono rneff allora fara fino 

&P°r,r2 u,"erc-Percllc fc e npohto come ho detto :ma fe fubito nel ottano mefe «fora, n 6 ui 
ne ;ùi la rafonc e qucffucbcc debilitato p la fatica receutancl feptimo mcffiSinó fc e rioofato 

Nota in che modo cfcccl fantolino fora de! tientrede fui madre rimpcrochc alarne dime nari 
c tono piu dolore alcune menoiitnpcroclie alcuna uolta cl fantolino tra fiora prima li nff 

dualcuna udrà prima le mano :Si queffe coff danno affai dolore Sin oceno affai :&per nueffo 
le obftetriccouero comare con affai diligentialefforzàno de rimetter dentro clputto : 6i da 
qucfto fi genera gran dolore ndle donne:# ff non fono affli forte di natura fi debilitano fi, 
no alla morte: # per quefto alcune comare aperte ufano certo unguento col quale ongono 
la boccila della natura accio che Jiberamete efcha.el fantolino;Si fappi che! fantolino naturai 
meli tetra fuora prima cl capo. rr 

Ad ,pooca r li meliruii alla dona : togli uiolc có mirra Emettile in un uafo pieno de acqua gioirà 
n a ó. mettilo ad bulhre: & Fa che fia m tal modo coucrto che non efebi fuora d filmo: & cofi 
cl laida cuocere fette horc.poi togli la pignatta dal fuochi Si fa eh e la dona recati quel firmo 
oucr lupo re per le parti m fcriori tato caldo quato el può foffcrirc. Si quella m edida c anello 
ni ut i L ad q He che mai no hano hauto d fuo tempo; fara anchora utile fc toglerai afiemio & 
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rutta co età nel nino con dnq? granelli di patere & dattilo ad bere alla pacieri te; 
Contrae! troppo fluxode melimi male ja Icona del ginepro trito mefcholato co nino Séco ace 

ro Si cl fuo frutto porto alla natura oucrtnangiato raffrena el fluxo deli mertrui.anchora latte 
de afina có miele Se felcdi lepore ionero el latte de Ialina con ifopo cotto Sé beuto raffrena li 
mertrm .aneliora la cenere di rana uerde portarla adoffoin un ticchettino nò fpadera (angue 
& fé tu el uorrai protiare lega cl ditto pallierò al collo ad una gallina & animiti el giorno Ics 

unente Se non li ulcira (sugne di dolio *. 
Per purgar la matrice .Togli peti olello Si mettilo in quello che bene la dona Sé dall ad bere Si 

fina [aVua matrice ben purgata. I (lue. Hai i. onero piglia radiane di uioleinficmi colale foglie 

Si cuoci le bene nella cerilo fii Si dala ad bere la mattina alla donna. 

Ad far iicnir fuora li mertrui doppo cl parto.piglia le off© del capo del cnppóc Si redullo in poi 
nere Si dallo ad bcuererSi caldo bcua de quelle radiccdimillc foglie Si quertoeper cacciare lì 
mcrtmi qn uengono fuori alla donna oltre al debito modo ciò e doppo li cinquanta anni o 
appretto mirrila ad un pomo taglato 8i poi ferralo Si mettilo fopradc erto qn fi cuoce Sili fc 
arrottifcha ;Si poi dallo ad màgiare con la mirra;oueto mettafi abrotano dentro nelle (carpe 

Si camini con effe Si fara fanato. 
Medicina utile alle dóne ne! parto. La radice della nerbala e utile alle donne nel parto fc la fcr 

nariino apre ilo de loro.imperochc fcaceia uia le phantafime Si non patirono alcuna molcfìia 
Si haucrrnno buona quiete: Sé fc la fera ligata al collo onero alle mani dd fantolino nò fn a (li 
mi i laro de alcuna grane za: ma haacra grande quiete: Si chi non p offerti dormire t erigi apprefv I 
fodi fc la Lierbcna Si dormirà bene SiripofaralTi-Smilmentc feuórrai canalcar longo magio; 
liga la uerbena con arthemifia al collo del causilo foto li crini Si non G ftracchnra mai cl canal 

lo nel camino. ■ 
Ad far partorire la donna facilmente itogli la radice del iufqniamo Si legala alla parte del pcrc< 

uccellio della donna ;8i qn cl fili fii un nodo che fi polla dcfligar iabito doppo cl parto : itrm 
peroebe non dedicandola fubiro uerrebonO fora doppo el parto tutte le interiore. Anchora 
e utile le foglia dello alloro maftichatc Si portole Copra lo umbibco della donna Si quello e 

marauiglo'fimentepronato; Si ha liberate aliai donne. 
El mcllicrato fi fa in tal modo.Togli uncocchiaro di melcSidoi o tre di acqua tepida SU inerti 

cha in demi Si dalo ad bere alla donna.O nella dona che bau era faticofo parto pigli mi riha 
polucrizatainGemi có nino.Sé baiala in tal modo Sé dira liberata. 

Al modo có trario: fe fara cóceputa figluola fontina :alIora la dona e grane palida 6: cl nentre e 
JÓgo dalla parte dextra: Sé rotondo dala fmiftra Sépiu fc ingroffa la popa (indirà: Sic el latte 
piu indigefio piu liuidoKpiu aquofo : Sé fc! fara fparto Copra un corpo polito fc diuidcra una 
parte dcHo da laltra come acqua. Sé fcl la tte (ara (parto Copra la mina de la donna m ede Cima J 
SiCaraCparfonotaradi fopraSécofideglaltn/AncorafoimalirocxpiméroueroSécxproifila^-L . , 

dóa bara cóccputoo no. drafi al la dòn a ad bere cl mcllicrato fc allora fi fentira rodere atorno '■ 
aloumbilicocfegnodicóccptiócimaCenòfentenó bacóceputo.lpo.Affo.YÌ-nclla qnraprc " ' " q v ’ 

El tepo accomodato Sidifpofto ad mgrauidare fi e qn cl corpo nò e foucrchiamcnte pieno di , 
cibo: ne anche foucrchiamctc noi fo Sé qn nó ha fouerchiamétc beuto.Q^n corniciali o le pur k m 
gatìoni e meno apti la dona alla cóceptionama qn le purgarionc fono mdedinatione fi nel 
lo lui omo fi nella femina alloro e apra la cóceptiònc: impaccine la temperanza del corpo aia 
ti aitliiiGallieno terzo deli tegni commento.xxxvh . 

tie dóne graffe fono meno apte ad cócepcrcrtpcrochc la natura nó fi cóuicne Si luffa podio Ino 
go. ne anchora le dóne troppo magre portone cócepcrc o ingrani dare: ma fc alcune fene igra 
uìda fi date purgare daii huori catti uuSéad far querto ninna cofa e mcgliorc elicci thcodcncó 
de nicolao 8é ierapigraiSé diamargariton eoe qn tu cognofceraila dona doucrc lume re cl ino 
tempo defrefdio. ». - 
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Se per foucrchio caldo la dona e (levile >el che cEmoftra le poche purgatisi ciceri có dolore Se 

ulceratiócddla natura Se e] caldo del tuftocl corpo: li darai coliche mediocr amóre rifrefcha 

no & hume chino; eoe taduchcmalua borirò porcellane. Ma fc la boccila della matrice l.iraap 

la faciafi fométi Se medicamela co polpa de pomi granati e de lótifcho radice de more labiati 

che de mortine & di galla fc allora la niarriccuicne ad patir dolore fi cura co mollificarmi. 

Ad far che una dona ingiauidi ^Togli d uifchioehc nafee nel querele & pedalo fiEmeftica con 

inno Sedalo ad bere : & Cubito doppole purgarionicocipcra.PlinioucI Iibro*x vìi. allukimo 
capi tu Io infine :anchora fc magera la matrice del lepore Se la fmuleopationc «Anchora fc m 

darai ad bere alla dona acqua coita co latìuehe angue I giorno fara apra ad cócepei e : Se q a la 

ra grauida gomiterà Seno potrà refenere* Smi finente cl fi allontano dato ad mangiare ad por 

ci o ad altri mali qri che fi uogló cógiogcrc adopa Se Cubito lecócepono dopo la cóiutióc.La 
poi nere deh tctticuli del i terre data al la dona dopo le purgati Ó e fi mi lm ente opera* 

Se la duna no potrà coccpere per rcfpcdo de humori groili purgi ficco theodericon Spiarmela 
ralègluanchora dalc parte di lotto medicina còmma nel qual fi mette cuphorbio pena Scìnti 
fio.Ma ori fina fida la emnidarionc:& letncftfui ufaranno bene concionali fi limonio Se It 

dónadoppo le purgatone; Scie alcuna uentafita imperi itti Jaconccptioncadquelli fiegm fi co 
grtofce:ha la matrice in rottura.con quelli cibi ariane^ fi cduce:prima fi deuc minuir languì 
poi li darai anifo cimino ;mtha mieto demenza rii finocchio fmgreco 8£ cofc fimi li, 

M a fio intcmkne che per exclufion di matrice la cóccptionc fc impedì fella ;bifogna aprir la con 
cole caldejcio e có decoftioncndeqialeccodamaìua femedi lino fenogrccho butiro:ohof2 

mele con cofc piu forte Se camomilla de metri nella natura tercbmna turno fiche cuffia Se cefi 
del altre cofc; 

Se Io homo o h duna baierà la (puma che ha e! lepore attorno la badia qri rode le herbe fubk 

to cócepcra.Anchora fé cl dextro tediai lo ddumuttcla poluerizato Se mefcolato con olioipe 
ricci Se con lana fi a importo in la natura Sìpoufinoinfietni Cubito coneipcra.Kir. Ànchora 

fc darai ari bere alla dona lade di taualla &poi recóiongerai co cita fubito conccpera; fecondo 
la fentcntia de Alberto magno nehxxiidibro nel capitalo del capallo in fine* 

Q ri la dona ha duro parto dagli dor dragme rie dittamo có acqua de fcnogrcco feròdo Dia^ 
fcoridc*PIinìolihxxvi*ad.xv.Gipiruli .d iridio dela fondina lauato in acqua Se legato Schema 
SCcl fciiogrecocómielepoftocurilealTai:el limile faci diamargatiton bàlio. Plinio .xxirii. 

ad-xvirihcapitiili ;Scrapioticxot\ acqua de ceri o de fafoli bcutofleimifcdinoe puaro.ancho 
rafie ben era d laftedcumltra dóna&poncrafii arthemifia allo Limbi li co fubito partili1ira * 

Qri e! fantolino folle morto nel neutre dela dona ad uolerlo trar fuora:Togli fociia di gitine 
pero code co acqua Semele Sedala ad bere;® fubito ufeirafoni.quefto tnedefimo rimedio fa 

ncnire le fecondine fanguigne doppo cl parto .Hali.andhora el lade de unaltra domi meteo 
laro có olio SC dato ad bere fa neri ir fora h creatura morta.Anchora una pietra chiamata iafpi 
de ha gra uirtn ad far ucnir fuori pretto el parto .cl medefimo fa el lade di cane me (colato có 

nino Se mele Sedare ad bere* Anchora la mirra ben trita Se data ad bere có nino fcoJdato fa gra 
giouamenro .Auiccnm Se Sera pione, 

Ad ,p tiare fe una donzella fia tergine;piglia femedi porcellana & buttalo fopra li carboi acccft 

& fa che cria riccia in fc quel fiiìno.Sc la Tara corrotta tu ucdrai cofe marauiglofetoiiero togli 
appio có la fui radice ; Se ponilo fopra la tetta dela dona che lei no Tene auegia * 

Nota fe per relpcdo de Iuri ditano può la dona cóccpercp tal fegni cl cogtiolccrnb Sono li me 
bri genitali nella cóiimtioe humidi nflni:& lepurgarionc fono piu fomlc:&fcfi fanno molta 
fece he le fopntdiAc membra patifcono difedo ;tah fi debono fregare & prono care cluomito 
Se ufiir cibi ficchi :&có forcar la bocha dela matrice có cofc ttitidic ciò e con dccodioni di lenti 
fcho mirra rofebalauttie cime di rouo & galleSe elfendo tediala matrice farianttcofe córrane 
Se humide come faria bagni unguenti & fmiife cofc ufi obi humidi nino temperato Se podi» 



* 

Se una donna non li pofTefj purgare doppo ci partoipiglu fomctiza di lino 5£fh ùlulo bene Si 

aioeilo con ufiongiu miouu * daglda ad bere.,Se la natura della dona per n ono tifar Lido ue' 

nerco fuiicnead gòfiarc falla federe nella ao[ doue fu coda maina & funi libera.* fc ladóa fa 
ra troppoiuxunofa.baia berrò ilici &mi rea fole cò accio &cdl"ara tale appailo. 

Ad rcftringm* el fouerchio Huxo de mc(lrui cxpenmentoiierodeprouato-torlt tre radice di pia 
ragme con te foglie* cuoci le in acquadc fiume* da Li ad bere alla pati cn re (ubi ! o fe n fhrnge 
ra lenza dubio alcuno.ad quel mede fimo acqua rola beuta de fera* de marina: (Irige ci foucr 
chiù fiuxo dela matrice: * cónnui cofi la dona padane ci il urodela matrice belici la di eia acci 
rofi una lepritnanaintegra * [ara liberata, 

Nora che Io tifare mordi natameli te ludo ticneico impedi fcc la creatura cóeepta an fi eonqioiv 
ge la dona ai i homo lacera el mafculo mordmaiamenic * cofi la donna come furia fc giacdV 
f, foprala donna m loto generarla la creatura goba da un lato * zoppa da una ciba Storta;* 
la rafonc di q lidio e die li fono couionch lenza ordine alcuno. 

Accio che Ja donna non defperda doppo la concepì ione, pi gli a un grido de acqua dolce; SpC' 
follo in modo di polttere eC dallo ad bere alla donna con nino uccchio. Plinio neLvxxn. libro 
nel capitolo f exro.Er nota clic allora li dice la donna defpcrdcre quando pamm fcc la conccp 
rione nò c perfedh binatura oiuiulitudinc de huomo .ma e ad modo de una mafia di carne 
onero materia di fide,*quello accade d put delle uolre; onero per che la materia dlli mefimi 
c corrotta onero per qualche incóiienientcmoto per cl quale fi rompe la man ica onero nei al 
cono lino male : onero per clic la creatura fe affatica troppo per ufeir fnora c! feprimo mefe. 

Ipocrite ti dimoflra come fi nuttifce la creatura dentro deJu matrice. Imperoche dice dTerc nef 
le tette una certa colligattonc con la matrice per certo uentize le quale fagiano le còti : are & per 
quelle tiene corre d Liete allo umblico della creatura. Dòdc c fallo qllo che dicono a!a'u die la 
natura fi nutrì Idia per la boccila p che faria flercho còcche fi nutrì fcc p la bocha d che c lidio. 

Ad ébgnofcer le la creatura c fan©i ferma nel neutre attendi ad quelli degnali.Sci ladedella dò 
m li covre fuora delle tetre S ignilica debilita della creatura .per che el Li de fecondo A nfiorile 
* 1 pocrateaffo.lii-dda quinta particula c ,pprio della creatura * cofi quandoefee delle re; re 
efegtio chela creatura nò fenutrifeedi quello Scoli li nicnead debilitare. Ma fe le tetre fono 
dure allora la creatura e fan a : & la rafon di quello fiechc le meftrui i i còucrtono in lade cC tal 
lade mitrifce piu lutfieientemente & c fluido donde nafee la forfora dela creatura 

Ad lare expcncnm le la fieri lita procede dalhomo o dalli dona, pigia la urina de ambedoì fepc 
ratamente in dai uà fi & bimain ci afeli cuna urina fetnola da frumento^ in quella urina neU 

la quale fi generino ucrmi qticla e ftcrilIe.Atro ex peri mento, togli (ette granelli de or'Q&fii 
re grani di hum S£ Serre di frumento Si metti ogni cofa in una pigliata & urini fopra di que / 
ftc cofe.&fe fra fot giorni crefcerano no e (Ierile: Se nó ere fcerano c Aerile, Alberto magno ne] 
libro. x*del tra (fiato nel pruno capi culo pretto alla fme. 

Accio che le tette non ere {ebano, togli herba che fi chiama cicuta Spettala bene Sponda fopra 
]e tette. El mcdefimo fa el papaucrc cotto in acqua piouanarie m quella acqua bagnerai una 
pcza di linfe Smettcraila fotte le tcre per tre giorni tanto caldo quanto el po {offrire ■ 

Seguitatolepobletna onero intcrrogatioi delti membri genitali ao c de 
la matrice di tediai]i onero fecreti della donna. 

Perche cafone li animai ufano ludo nencreo.Rcfpondi fcc odo Arittotìlcnd fecùdqde lanima 
fopra Li lettera che dice n aturaiitti ni u opcrum Secche per la con fornati ou e della fpecic le ufa 
lade ucncrco. Impcrochc fc nó fotte la carnale copula rudi li fcnfi già lógo topo fa {ariano ma 
chstiXhc cofi c la caniunftionc carnale chiamata coito.rcfpondilccódo Aiierrois dicci coi 
tocuncolfigattientodi mafeolo&di feminaper h in linimenti deputati dalla natura ad con 
fauarc uno diete fpccifko. Donde dicono li theologi che quando la comunione fi fa per gc 
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ncrarc cofi ac! fé fimilc allora nó c peccato.perche cl tépcrato congiongimcnto fu aliai con - 

ucniéte. rudi fccódo Ani céna nel terzo catione: Sl Con (latitino nel Ilio libro del coito: pelle 
Lido ciclici co primamente alle zeri le cl corno rallegra lamina: fcacia ma la ira conforta la tcfì.i 

& li fcntiinti:S£ togle ma molto Ifcrmita malinconiche, impcroche caccia cl fumo del 1 penna 

ciò c del lente dal cerudlo & materia apodcmola/Adóq; fccódo Anicena nel preallegato Ino 
corner non tifar la do ncncreo ne intcniienc renébrofira de oclu & uoltaincntc di teda. 1 Jódc 

cl lane de lohomo c (Tendo rete liuto olir a al debito tempo li connetti fe in tieneno. perche 

cl di lordinato cógiógunento Sd troppo frequente fiaaflài nocuo.rclpódi lecódo li predi di p 
che delia !auifl:a:deficacl corpo. Impcroche dice Anllotile nel librodclagcncraiióc degli aia 

li. La luxuria cuna pura cirri tlionc di htitnorela qual confmna el camello fi cóeeprouato.nr^ 
duce anchora febre acute lecódo Alliccila Si maxi inaméte abreuia la trita fecondo Alili olile 

nel tradato della lógora & breuita della tuta. Alberto dechiara quello mcdefimo el qual dice 
che pallóre non uiue fòpra tre anni per esercitar troppo lo ado ueirerco.perche cafone le dò 

nc ulandocó Ihó le Tanno aliai piu torre Si piu bclle.refpondi fccódo Annotile per dieci tal 

do del fatteci quale le butta fori dagli homi ni fi reccuc dalle dò tacici qual calore opera quelle 
colc.'pcrchcalli melancolici &eolenei oltre lai tre copi cxióifia piu noctio lido ncnerco.rcfpó 

di perche deficca molto quelle cóplexiói le quale fono fcchc di natura & per quello ìduce i tal 

cóplexiói febre ethicarperche alti flcmatici Si fanguigni c utile tifare ludo uenero : fi eòe dice 
Auicéna : perche intal cóplexione c aliai di tal materia Si per qllo di neeeffj ta fi tra fora della 

nariua.Q ir adóqj dice Aic.che ogni aia! e grafo habia podio feme .p che cl nutrì mèro fi co 
uertC 5 gmfleza: fc itcdc el dido di Anlloti le del riccio cl quale ha poco fpma piche nido fi con 

ucrrei fpeffimdine.pchc le temine de ludi li alali bruci nò appetì fchono ado luxurjofodopo 

la ipregnarióe.ródi fed'o Alberto pcheallora la matrice c ferma Si ferrata & allora li melimi 
fi ntégono; Si per còfequétc fi ritiene anchora lo appetito ucnercq/Perclic eagiócledónc Si 
le caua'le appetì fchono doppo la i grani dati óc: fi eòe dice Ari:. nel odano libro delli aiali.rndi 

fecondo Gallieno dela dona fe ricordauano Si fc armauano:al coito. SC perche le due fc ncor 
dano della delcdarionc del coito precedente la igtauidatióe appctifcono anchora dopo quel 

la .Ma defa caiiallacofi lì rilliòde .pchccaiali che mangia affai SEpaidiffe affai Si cofi liamoL 
to feme Sfa Hai meftruo li genera i dìa cl quale rifèaldàdo lunatura idiiec appetito di libidine: 
peli e nó fi Jetic li fare ado carila fe offerì do pici i o cl corpo.rclpoh di fecondo A ri (loti I c pchc 
fi,ph i bile la digefttóc. perche nòe bono q n cibò e affamato, refpodi perche allora el nutrirne 
to e debile 8£ rade uolre gai era mébro cópito. pche nò c bono doppo cl bagno imcdiaramcn 

tc udire cl coito .refpódi perche li pori fono allora aperti Stei caldo naturale e fparfopcr nido 
cl corpo: èCco fi el coito doppo cl bagno fi c lui le. pche dopo cl uomito & ffuxo di uétren c ho 

no tifare ado carnale, refp ondi perche etropo pcncolofo haucr doi purgatiói.Si domàda ql 
tòpo fin accomodato al coito.rcfpódi che doppo le dtgeftói ciò c fra la mera nodc Sdaurora. 

perche fccódo Cóflnntino c affli utile dormire doppo cl coito, perche li aioli bruti fono affai 
furìofi alianti el coito ( i eoe fi uede nclli corni li quali Tempre cridano nanzi alado uenerc o: 8i 

negli afilli li quali allora cominciano quafi ad impaci refi cóc dice Confi inno per autorità de 

Ipocrate.rcfpoiid] che allora rudi li mébri fono acccfi de appetito uni creo: & la natura fcccr 

ca di trar fora lecófcfupflucda quale ifiamatiócdifponc li niali ad ira 6d furore:cóc apparifcc p 
Are. ncl ,phcmiodel librodcllani.dódcdoppo el coito fubito douétano manfucti cóc agiieh 

li. pchc rcfpcdo li hot nel rcpo del coito nó fremi tatto, refpon di perche la ucrgogna la àie fc 
co do Are. eia prima del fcnfodela rafonc nò permette che] fàccia cfódc ogni 1 io nel tépo dela 

libidine cpiu difpofto ad ira che i altro rcpo-pchc cafone nc] aclo ncncreo e tàtadilcfìióc. rii 

di pchc cl coito c opa di (pedo là & uintpcrabilc :dòdc ogni alale el fugeria pia Tua Imiterà fc n 

ui foffe q Ila diledionc ài coli ucrria ad perire ogni aialc. Ha adóq; operato ingcniofamctc la 



iiarurr ad poncr dclctfhitìoncm tale a do uìtuperabilc .pereti e fo nJitcm mento del fune rei 

CO ' O esuladeicctanoiic.rdpondi lecódo Aulici fecòdo libro degli arali da ucleeìj'ióc fi e,tu 

la de la comunicai mede una colli cóucmenre có undrra colli eoutìmente Ja quale e Bòa fida cò 

ìimchóc dclli lenii perla loi'odilpofitióciliani.ai.rainciitcrcfpondi & meglio cC puinaiuial 
menre.perche d fame che elee e dirai natura &di tanca cahdirachc la nnlarionc ndJa unga ui 
nlt*;& la uerga ciionofa.da quella cafone adòqj nafccgrd deletìatiùe.Perche coloro cbclpef 
fo ulano ladtocarnale nò nano tara delezione (f i o coloro che ubino rare uohc.rcfpò di p doi 

«afoni i pinna perche la uiadel femeeben larga cióde panandoci icnic genera ddetìatiòc.La 
fecóda cafone lic che alcuni i luogo del leni e alala ito! 1.1 boi rnn o (angue crudo «Sudigefrc oic 

ro alrra maleria aquofa Se froda Se coli nó gna delechti ione, fri domàda ehi ha magior dilccra 

«ione nel coito o Ilio ola dóna.rcfpódi lecódo la fenteutia deli medierei e e piu Quella delirò 
perche el feme e lieti do piu caldo e piu fpcllogna magior ddcdatiòc pi poco Ipano di tòpo. 
Ma exreni mameme ciò e perpm [patio di rcpo e magi or nelle donneipcicl e buttano el Teme 

loro ,ppno Se rcccuenc un airi o ciò e tjl defilò :adóq; la del e dira: ióe del coire e miorc li eòe di 

ceApnnd leprino del J,i etichi nel pricipio degli aiali.pcherafone li pi lei nó li con gioii gono 
carnalmente eùcioliaeola chcndfun pillai ore li habn mai in Ih cògiungcrcdi có dice Are. nel 
fcd'o ddagn.itióc degli alali.refpódi feròdo Arc.nd pallcgato loglio:clic ulano lo aditi nei e 

reo Id ubicatami ci ma pelle d coito deci li enfiai pilo 6£ udoce nó li puocò lodilo còpivuere 
ncuedcre.1 )omadafi le li alali le poflono cógógcrc ala gna.it'e pi la boehali corno dicono ai 

cui de le coi nache le pie bafddolccó el Tuo becho ueneno a cócipcxcr&cofi alcuni altri dicono 
de la muti ella che cóccpilìc Sèpariuri Ile p bocha. dóde Aie. nel libro dela gii ai ine deli alali i i a! 

mò arguirle;ogni collii che entra per la bocha cnrra i d fremaci io fi&urnle apadire.Ma le la có 
ceprióe le taccile per la bocha alonipacandola fi uerrebeaeóftimare ne peruenci inaila mairi 
ce.Ma la gluriofa iiergìne Maria còccpe p le orechic eoe da' o fede ale pa. ole del Augello Ga 

bridlo :c quello fo nónaniralmcnte opatoimap duiina bótadc.Domandofe donde le gene 
ri lo lem e ddhó e cjto fieno le oppolitiom de medici e philofophi cu dia d quello.Ma douc 
tno dir die un certo ! more lupfiuo cóucniéte ala cogitatiòc ddhó e de la don. a. Éùìulo aitili ,» 
glato SC infililo da Jaia figtllanddo p diuerfe forme Sfrigurc.ma alaii dicono che d feme geni 
tale fc giia nel emicIJo&da quello defeenda & pdccoclióe fe facia biancho.La quale opmiòe 

e falla fedo Aie- demolirà nel fecondo, de librodda gnatióe degli aiali.Domàdofep dicci 

foncel femedelho donila biacho cozoliacofa die quello de la dona ha rolla. rcfpondi celie 

quello ddhó e meglio cotto onero digeftiro.&anchoia detieni bi.-icha udì lellicnh la carne 
de gli quali e glandulofa Se biancha li come fa el late nelle tette .perche d fluxo del fpcrma nÓ 

hama fra tuìro termine eòe li mellrui dela dona.rndi piche no e ucncnofo eòe lono li mclìrui: 
Se pero la natura nò biuta foraci 1 pernia eòe fa li melimi .Ma d rclema alla genera no e; onero 

perche nò fi genera in rata qritata negli bòi fi eòe el mefiruo nelle dune 6C eoli nò li e uccella.- 
ria tepori] e expulliòe. A e doma da fe el (pernia oucro feme lutano uicnc ad butrarfedalli nié/ 

bri onero dilli huittort. re fpondi che alcuni dicono che dcfccnde da li membri Se gnaulo tn tal 
imi mediamo alcùa uolra che un padre zoppo gm un figliolo zoppo; &un padre t meato ri' ni 

amò membro generaci figliolommeato: Se un padre che habia ftgno rii cicatrice adotto 
genera, d figlioìàco quella medefiitisufi eoe diceÀriftotile Aeì parto degli aìalnpare adonai 
dieci fpcrnia acnga dagli membri generando membri ad (e Amili* onero refpondi alrra/ 

mente & fecondo la neritaehe procede dalli hmnori Jtnpcrodic ficaefiidakJiimi ine ninni 
a co fi e che el nutrimento non e meni bronco fi de elio ima humorc:adòqt fc I un a da 

h umore Anuria niebro alcuno* Ad quello che fi dice che un padre flropiato gin figliolo ad fc 
fi mi le. tripodi Accodo Àw-nd fecòdo libro dela gnatìon degli alali .dìeitcruicne della imagi 

narionedda madre fi,ime nella coiùétiòc col zoppo e] quale generaim figliolo zoppo:béèhe 

quello nò feinprc interucnghà.pcrche laimaginatioe dck madre de un ftnipiato fa die fi gna 



cl figliolo ftr optato: fi eoe fi dice che una dona fc imagmaua un bracino dipinto nel fuo le&Q 

ck) e un ho negro & cócepeuno ethiopo.rdpondi fccódo Ariftotilcche hi imaginationc de 

un zoppo fa uno Isolilo zoppo; Sede un leprofo fami leprofo &co(i la uirtu imagmeriuaal no 
ftro propofito epifopra alla uirtu fottnamia della creatura:dóde ucmicnc quali fép che la dó 

na generi ral creatura quale e la cola che ha imaginata» Scdomada ie cl tenie ddho intra n(v 

la natura onero ncla lattaria ddacrcamra.mdi prima fccódo la opinine deli medici che fi dm 
po clic rato et teme delpadre quaro quello della madre entra la lubthiiia. dcln creatura ♦&' fpua 

0 coli perche la materia & la caufu efficiente pela aeatuta uengano laudo Ariftotilc nel fero 

do della phifica/Lacófequétia e matti tetta* Impacile el kme del homo c pricipio ddo efFctfo 

di qlto fi eòe un muratore e effetìo dela cafa. Ancora dahltro quell medefima e la materia del 

nutrimento & dela gfiatióebi eoe emani fcfto ne fccódo dclaiap Ari Iloti le-pchcdeqtielme 

de limo che fiamo ci nutritilo* Ma io fpcrma no fi dice eller materia di nutntnete feròdo Àncr 
roi nel libro colligcr.adóq; ne dela gmuióc.dóde fccódo la uerita e da fapercche qn cl femed 
Ihò &dela dona 11 ferrano ifiemi nella mal ricc;a]Ioru cl lane tic! ho difpóe qllo della duna ad 

rcccticc Iaia:cl che hauédo facto li couertc i fumo & ex baia p li pori deh man ia: K enfi e rna 
nifefto che fobia materia deli indimi e materia deh creatura. Se domadafecl feme del ho 

onero dela doma ha aiato- refpondi fccódo e 1 phili co & medicina! tlfe te che no fi ìorma ahto 
ma mrmalmctc.impoche medianted fpiritoel quale glie dato intrinfccaméte opera la irta: 

pchc cafone la matrice coli auidaméte tira ad le d lane dlhórii eoe diccÀuerro: nel libro i il 

li colliget.Chefiate una uerginc nel bagno douc uno hó pria hauea fparfalafnafov.ifca.coce 

pe & i grani do ri rado ad feci Jcme.rcfpondi iecódo Àmen oi che la matrice de total materia & 
forma fpeci fica tira quello ad la propria perfedione.P crche le don e hano el feme raffo ciò li 

tncftuu caciotta cofa che quello fu el fetne ddc dónc.rdpodi perche c d foucrcl,io della linfa 
diocftiue rpche fi fa nel fegato;&d fegato c mébro rotto: & per quetto anchofa cl feme c rof 

fu^Er altramcto refpondendo di perche cl meli tuo c lingue corrotto & idigcfl o & p qfto ha 
cl color de figue.pche d indirò de alette donc li fa lindo die cenere, nidi che alala uolra p i 

firmiti a lama licita per troppo frigidità o terreno ftta.alcùa uolta per adu dii ióc de cflb.-pche 
nde dune li genera d meftruo.rcfpondi Iecódo rudi lì medici & pìiilofophi; perche fono fri 
gidc le dune ad rei pedo del homo: 8C col t nó poi tono còucrtiré ogni cefi in {àngue* dóde ho 
na pte del cibo fi cóli erte i me fimo, cl qual coli da la denomrió del mefe fi chi am a: poche ogni 
mde una uolta uiene jIla dona fona & de età debita Se dico de età debita tpche anali ad * xiii* 

anni nó parifchono tal cola Se fans.p die alcune dune amalarc nó parifchono cl meftruo ,p 
cheli melimi flùifchono Sfebuttano torà dale dónc,refpodi perche c materia amen otti* ipo 
che dice Arido ri le nel primo libro del 3 gnarion degli alali feci me fimo qn baci luofuixo fc 

toeba uboro oucroalaì ramo che crcleha li feclia Iubit0*& le cl eancgiiflcra del indirò deh 
duna el terzo giorno doppo douetera tabi oh S: p quello rei pedo la natura ogni mefe cl casa 

fuorc dalle dóne;&cofi fé la dona el retiene offra al tipo debito gna mola fa?©. Aro. Riduce 
fmeopa pallide &cxtafcdoemacameti de (pimi balere infermità. Perche anati el rerzodcci r 

mo ano le dune ri hano el fuo tepoucfpodi perche le gioitene fono affai calde & finalrifcho 

no bn nido d cibo & coll i quel teponó ii gna i loromeftruo: & po nó hano tal fluxo & qflo 
e iicroifaluo fé la malignila o bonìta di cuplexióeno lo ipedifchafbchc le dune uedie dopo li 

baili no parifchono fiuxo di melimi .rndi pdic 1 quel tempo fono fafte {ferrile -Ma rcfpódi al 
tramentc mcglo. perche in quel tempo la natura e debilitata & nó può piu trarlo fu ora: &p 

quello radunano in fé hutnori catti ni in laro clic fi fano imudechc col Tuo fiato maculano li 

fatoimi :&cofl fi genera cataro SC tolte & altri mali aitai adonq; fedo el cófcglo de medici a 
douemo guardare dahconuerzaton ddcuccchic.Pcrchc le donne fono cofi ucnenofe S£ 

non maculano fcmcdciimc* Rcfpotidi che cl ucneno non opera i fc medcfimonu in altro 



\ 

Dbù'flo.Ialtra rcfpof! a £ m cglorc e perdi e le dune fono ufatc!” tal materia&potìó gli noce. 

Ini j>crodiedice Alberto die una putta ci.e gli fo menata danari in rolóia magmuaogni fot 

te de ragni : Si era ad dia cibo appropriato, & Anftotde del regitnto deglipneipi ad Alcxa 

d rode una putta laqualcft tiurricma di ueneno; & dal rcginiroVo madaia adAloadno. nelle 

lcdóncgrauidcnópaiifconòfluxodimelimi, refpódi eòe difopra.pchedmcftruoli còutcr 

ti ice i la de de! quai li muriella lacreatuia.dòde le la dona grani da irai i Tee fai flutto e fecno d'di 

fpcrdcrc.Perche le dune che ladano nò patifchono fluxodi faglie .refpódi comodi fopra. p 

che allora li mcftrui li opuenifeono in Inde & dicono li mediatile una dòn a grani da la ole la 

dalli unaltra creatura iuicnc ad defhuerc la creatura che ha nel corpo & fi Io attolhca: perche 

d nutrì mto de uno nò può ballare ad dui &fpccia!mcrc fola e grauidad' altro hó. Plinio nel 

yii.Ii.al.xyi.capimloin pnncipio.pchcalcucdòncchcnò ladano ne fon grani de nó htìno flu 

xo de meftrui. refpódi che peede da gride ifennita ciò e p di feci e» del a uirtu expulfiua. Dóde 

fccódo li medici i tal cafo e hono minuirc fan gii e dala uda chiamata faphena la quale e anfTo 

al colio del piede perche cj ila ucna taglàdoh re {froge d troppo fluito del fangue & dfrndo rv 

tenute ii puoci cl fiuxo.pchc lidi primi rrc mefi li indimi anchora fluìfchono nelle dòme era 

oide.rcfpondi che la creatura p dfer piccola Se nuoua nò può rcccucr detrimento: perche non 

pollono anchora remici e tanta matcna^pclie Iochio dela dòma che ha hi a d fuo tòpo machia 

d Ipecjo eòe dice Arilioule nel libro del fono Sé deh «igilia.pchcli giiano certe nutroie fan^ 

gitigliene] fpccchio. refpódi aliai fccódo la natura cbcptal modo pò le dóochanocl fluxo d' 

li meftrui allora d fumo ucncnofo fe nfolue Sé a fende alla teda Si de la cercha nfcir funi a & al 

Iota k dona patifcc grà dolore di tefta coprcdola có ueli affai.&’ perche gliochi fonoporofi cP 

la cercati Tei re quel fumo ucncnofo & machia gliochi in raro che apparifeonon celi occhiala 
eòe uni e fangiugnc & douétano gocrofi Si lacrimofi :&cofi lacrc ppinquo agloehi fi uicnc ad 
maculare da dii Sé cofi quello aere macula labro infoio al fpcchio che li fui cnuanri.-S* ncr che 

d fpcchio e mondo & pulito pero facilmente fi macula :Dondedicc Auiccna che lochiodcl 
la duna tneftruof.i facafcharc et camello nella folla .perche gli irceli S: li pefei & glabri anima 

li che catilinario flemme non pati fcbono fiuxo de meftrui-rcfpondi fecondo Ariftofilc Si Ah 
berio: eh e negli animali che «minano cl medino fi conucrtifce negli peli & peni megli pefd 

fi còucrtono nelle Icaglc: S.'qualuchc uorra ben con fiderare dcognofccra per cxpcricntia.flit 

po clic uegiamo quali in rudi gli animali la femina e flètè piti pilofa dici ma fallo Si cofi degli 

pelei & degli ucclli. Perche d mcfEmorccc11al3fuadcnornfn.Tioncci.il tri eie.refpódi die per 
ti mele >11x1 i fura cl Ipatio del tòpo Sé cl moto del In luna Si perche la luna conpilce d {homo' 

to m.xxvjii.giorni ce bore, yiit.ha la luna dominio Sì poteftate fopra le corc humide fecondo 

Ari dolile nel lecódo delc medimi. Sé nelle pofterion: douc dice che nefluna colti crcfcc in fin 
della luna: Sé perche el niellino e htitmdo piglia la fìia denoiatioc dal mete .Impercchedico 

co gli rullici che ogni cola humida crcfcc qn e la luna in augumentorflr quando mancha la In 
na anchora Je cofc liutàide dectefconoipcrchc alcune dòme paùlcono cl fluxo deli meftrui piu 
tempo: alcun e mancho fi come in f ei giorni eialcune fette, alcune altre tre :fi come fpeflb ac^ 
dia de n e 11 e giouene. re fpòdi perche fono alcune pin frede Séin quelle ò genera piu mcftuio SI 

coli in piu tempo cl uengonoad purgare, alcune altre fono piu caldei generali in toromeo* 
tncftruo Séco fi i poclii giorni d uengonoad purgare Sérrar fuora .Si dotnadadone fi feruanci 
li meflrui.uiàri al fluxo. dicono alcuni che fi icruanonclamatricc.Ma Auervoi nel libro colli ' 

ger cl roproua qu dice.Che la matrice e iolamcntc luogho di cencrarònetma tal incftruo non 

Ual fppoflro della gn.ttiònetadóqj refpondi eòe fi dicctia del flavo delle emorroidc: che cuna 
certa uca nel filo dela fellona che cóferua li meftrui:e de cjftn e cuidctc fcqno clic le dótte héno 

i tal tepo gra cópudióe Si dolor de felina p la expiilfmc delli m cibili fa cìa dalla natura.doma 
dati fe d tucftruo del qlc h gii a la creatura fin ql me 'cfinio cl ql ogni mefeuna uolra !i purga, 

nidi che noiipodic qllo die li purga e ipuro Séucncnofo Séti difpolio alla gnatióe: Sé cì prio « 
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affai puro & difpoflo ad girare fi eòe cl fan gite e affai chiaro STipto alla gnatiue.Pcrchc le don 

ne igrauidàdofi nel re podi e li ano cl fluxo ddimcftri guano figluolì leprofi fi£dcbili;refpòdi 
fi eòe difopra e m.rifcftiuo: pelle la materia e uenenofa; feròdo dice cl pi lofoplio nel libro de le 
caule che la Cmilitudinc della caufa rcfpléde nclo effe do. pchc tilde le dune pa rinite nò h.ino 
cl fluxo meftruale in uno medelimo topo del mcfetpche alale cl patifchono in la luna intona 

1 _ ìe mia luna picnaialcuncqii laluadeferefee.rcfpòdi che qftoauietic p lediuerfecóplexio 
elle dòne. Dódc bc che tilde le dònc liimo flcmatidic ad refpedo delibò mieted ittico fra 

lorounacpi languitaci che unaltra:3lcofi deglaltri.fli la lunatióc ha atro quadri & loro liano 
dir > còplcxiói. la pria c fanguiixea : la lauda colerica;la terza mcliconicasla urtaflématica.p 
che le dòne fanguigne patifchono d fluxo meftrualenela prima qdra fangnina.rcfpondi fecó 
do CIalieno nel libro degli ,iftorifmi:&Gì ìbcrto tacili fa principiiìche tal quadra dela luna au 
gumérad lingue & cofi allora la natura cl caccia fuori, tmpoche laida nona ricerchi fedóne 
gioitene le qlc fono piu fanguigne:& la lua nocchia & ]c dòne uecchie.Perche d piu ddeuolte 
ludo le dune patifchono cl fluxo meftruale in fin del niefe oucro dcla lìia. refpondi che per d 
defedo della luna ladoqt la frigide:.! di quella opa la frigidità delle dònc:Sl cofi bri elicmele e 
maini ella la queftiòc. Perche k dòne patifchono piu ja iucmata che la citate tal fluxo me [tra a 
ledi eòe loro fmo.rcfpòdt che la ucrnata quel fluxo opa ad augumctarc li inebri ma la citare fe 
cófitma a Hai d i tal materia p uia di fiidore; & po allora tolchoflui feon o.pche in tal fluxo ledo 
ne patifchono dolore: indi pchc cl fmiilc al dolore della fanguinca ciedióc dela urina appo 
dio appocho.pehe fi eòe la ftràguria fi fa da idigcfto beucre offende leni e della urina aftai fot 
tilc eòe fi fa doppo li bagni moli la materia melhuak la quale c terrcltrc & indigdta offende 
aftai le uiep le qual palla, pchc doppo cl fluxo mcflraalèfàcilmtc le dqnceóccpono ufhndocó 
Ihóirefpòdi che allora e meglio difpofla ad cócepcre :pchc e netta & módata dali me fi mi no 
pei neri uè accomodati alla gnatióc ; SI cofi poche fene frollano fterildfi eòe fi kgencl exodo: 

^ che eiìendo li iudei in babilonia abricuetépo a cfccrno ] grà numero : & di quello nò fo altra 
- ' cafone:ipoche li neri giudei nò ufano cò Iclor dónc che pria nò fiano purificate Smodate dal 

fluxo meftruale ^allora fono apri dime alla ròceptióe.pche le dòne mcftmofe fono pallide di 
colore, rdpòdi che in tal tòpo fi parte cl cilor naturale da tildi li mebri & un nitido la natura 
ad cacciar Inora li meftmi.pchc la prinatiòe de calor naturale fa cl uolto pallido di colore: re,- 
fpon ii che li melimi fono di humor crudo.adtlq; qfì fluifchono uicnc ad difcolorarc Kipali 
dire el uolro :pcrdle le donc meftruofe nò fono troppo dcfiderofe de ma'giarc. refpondi clic 

v" la natura piu fe affati eh a alla expullmechealladigcftióc:ad5qj(fepiglaffi cìcibo crudo remiti 
ne crudo 8d cl drudo fuge el crudo:Perche li hominì clic ufano con fedóne mcfttnofe donerà 
no fiochi.rcfpòdi per clic quello ho per lo amicliro alli inebri fpmtuali Stalli iftmmenti della 
uoccrira Iacee maculato de lanolina :el quale acre attratto genera nelhò raudtaipche alcune 
dune fono Iterile SCnò có cc pc no. rcfpòdi fccòdo li medici che ,pccde da molte cafone : alcun 
uoltadàl catodelhò ciò c qn c troppo frigido di natura ;&allora c podio ado alla generano 
ne. Seaidariamétc perche eiTendo el fuo feme aquofo fubito fluìfee della matrice Si nò fa ini 
dimora :la terza rafon per la brciura dclauergn onero pochi aptitudinc deeflàrophe allora ri 
butta cl feme nel lnogho debitoria quarta rafonc fic piche li femi dcllhò SC della donna fono 
mal difpoftì eòe fc qn Ihò folle mcMcoIico 6d la dona flamatìca .fi eòe dice Ariftotile nel prio 
libro delagriarion degli alali & nel fccòdo delafa che Ioagetc Se el riacicte debono clic re bc,p 
portionati; libramele lì uicnc ad ipedire la attiòe. Perche lcdòne tropo graffe rade uolte cuce 
péo.riìdi p che ha la matrice lubrica dalla qlc cafcha clfcmc Sino fe rctiene.Altramétc iridisi 
mcglioipchc le dótte graffe hao lo orificio dlamatricetropo ftretto Sfcoh fcfpcdifcccheri.cn 
tri el feme SI qri cntra.étra tardi in tato che cl feme fi uicnc ad rifrcdarc & allora na e apio alla 
griarione.percbcle dóne troppo calde còcepcno rade u©Ite.rclpondi perche cl feme fi extiiv 
gua in elle SI fi còfuinaiii eòe fc bu ttalìi umpodia dacqua in un gra fuocho : & cofi uediào che 
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le donne deli elefante aliai Io attto ncncrro lio coccprncy Perdio le meretrice nó còccpcn o, ri ^4 mt-? ■ tvo- 
{p ondi che li inftrurn enti <Ma conccptiojjc fc affifchano Se fennofi lubrici per la diuerfir* 

, dell fimi in tanto che nó gli può rimicrcfPcrdicel mulo e Aerile & nò può cóceperc: talpcv 
blema cmoko difputato da ari Hot ile nel libro dela generation degli an unali qii rem nona la 
opinione di citipcdoele Si di democrito & allora pone tal pofitionc.cio e che? mulo fi cenerà 
dtdcauallo & dalla afina: & eJ cauallo & lafma fono aiali di dmcifefpccie chili qual rcfidta un 
cópofto di diuerfa natura .adonqj quello clic da quelli fi genera e totalmctc ftcrilc. pone Ari 
fiele unaltra rafonc perche el feme del cauallo e molto calidofi come lui aliai bene prona : & 
q Ilo ddafiia&aliai frigida; adóqj qn quelli doi foni fi mcfrholano in fieni) f genera de elfi 
e! mu'Io.&co fi quelli fono tnóftri di ucrf miète gcneratiua negli animali de diuctfi fpccic ciò 
rei mulo del afino dela cauala;& cofi de altra fpecie de ammali /Perche aicùc dÓnc còccpn o 
figliuol mafchio.rifpòdi fecódo Annotile Si Còli arino che qn el feme cade dal dentro tefticu 
lo nei la particella dextra della matrice allora fi generaci malchiorpchc quella pte e piu calda: 
tidóq; fecódo Alberto el calore opera aliai alla gcnerationc del niafchuloi&peroqn la dextra 
pan e del neutre e piu gonfiata e fegno di filgttol mafculo.Ma alcuni altri refporidono che qn 
el feme del padre uence el feme dcla madre:allora fi genera e! mafeukuma fc el feme della ma 
dre uaicc el fitti e del padre allora fi gnafrniina/Pcrchc alcun e don e cócepeno figluola fimi 7T —1:1 4;^ 
na.rcfpondi perche el feme cade a! laro finiftm della matrice clic el piu f edo per rcfpedo de 
la milza allei adiacente:la qual milza opera femminacóceptione. perche fi come ha experi ✓ 
mentalo Alberto la dónachc giace fopracl lafo'dcxtro doppi > la carnai coniunti óc uicnc ad 
cóciperc mafeuf ottici fi ni Uro fcminajrefpondi fecódo etto Alberto perche li mdlnu rinchiu 
fi nella matrice fluifeonoad quella parte de cita nella qual giace la dona & cofi fi mene ad fot 
mare tal crcatnra.pcrche la dona ha la matricCTcfpondj fecondo Auerroi nclli colliget ipchc 
e proprio luogo della generatone & e collocata in mero della dona :fi eòe una cloaca onero 

l rcceptaculo de bruttura in meso dcunactttai&fi come allacloaccacorrcno rude le immondi 
tic della citta cofi alla matrice corre ogni fingile medi nolo & jmùdoTpercbe alcune dune par 
tunfeono gli figluoli lògi & magri oucr fotti li. alcune ulne coro & piu grotti, refpon di feròdo 
Auerroi nel logo preallegato 8C fecódo Gallieno.che el putto fi forma fecódo la qualità della 

-matrice & ijlle che liàno la matrice Ioga & Uretra anchora parturifehcno li hgluoli lògi 8i dre 
ri & riiagru&.alcune altre p oppofito :adonqj & li putti anchora fi generano p oppofiro/pér 
che alcun uolta là dóija cóccpc piti de una creatura, rcfpódi fecódo Arifioti le nel libro della Im 
mana natura:che fono nella matrice fette edule oneroreceptaculi di feme Si tate creature gc / 

neralmcntc fi po dono generare frignare cellulepuerra el feme: ma ne fono tre nel lato destro^ 
nelle qii fi può generare fimi Iméte ne fono tre nel lato finiftro doue fi pollaio generare tre fi , 
gluole lemine/Mancuna nel nido de ette :doue dicono li inueftigatori naturale generarle lo "cT-fi 
ermafrodito do e uno h uomo eh e habi a el fcxo ma (culmo Stimino ifiemi^Percbc rafòc dot ^ 
hot nari ì un parto nó fono foro p mera che fono glalrriiipoche le kgc nelle battigie no li re 
furano fé n on p mezo ho luo.rcfpSdi che d feme &h materia che fi douen còuertirc i una ere 
aruraifi coucrtifc j dohadòqj p qucfto fi uegono ad debili tare :5£ el piu delle uoke fono da po 
cha uita*pchc fi eòe diccariftorilc e ipoff! bile che doi nati i un parto fi ano de diuerfo feto ciò 
eunomafehiofiltra feminmma femprfonodoi otre mafehi oucro doi otre feltrine .refpòdt 
fiatili almete; che nò e po (lì bile che una parte del feme calchi nella dextra pane della matrice 
& Liltra nella fmiiharma femp cafcha nido da una pte o dextra o fmiflrari che modo lì gene/ 
ra Io ermafrodito;rcfpòdi j tal modo che nella matrice fono tre edule priripali una nel dextro ±_ 

lato: la, hra nd fimftrodalrro^ncl mero nella quale e (fendo re ferrato el feme dicono generarli eì ^ 

ermafrodito p tal modo [Perche la natura Tempre e inclinata ad generare ma fa ilo e non fe / 
mina :perclie la femina e homo dimìnuto oucrIcfb &tnoflruoro fecondo Ariftotilc nel lì 
bro degli alali*fomiafi adòtp elmafcujo guanto ad tiufli li membri principali:ma finalmente 
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per la indirpofitionc dcla materia SciiiobedicntJa della qualità delli fettu non fi ptiocópire cl 

mafculo 6: allora fi genera femia;fi£ cofi dicono che lo ermafrodito e ipoterc del mébro uiri 

le; & quello fi moftrera pm aperraméte.perche la naturano genera doi inebri uirtli & doi uhi 

hebriuna uno uirile Si laltro temi neo* refpondi che quando taccili quello fi direbbe la natura 
farle cole in damo*c! che lima contro Ànllotde ne pruno libro del ciclo di nel quarto della 

methaphifiea : quando dice che dio & la natura niente hano fado onero oprano lenza caldo 
ne *Domadafi le Io ermafrodito debia cllere reputato huomo o femina .refpondi clic li de/ 
uc còfiderare la quantità de un mébro a refpc&o dcllaltro :eio c qual fia piu ado Si inclina - 
Co allato uencreoife cl membro fetninino piu ad quello li uedeapto : allora c daeilcr riputa 

tu icmimsfc cl membro del huomo allora li deue reputar per huomo* Domanda fi fel fi debia 

bapazare in nome de huomo odi donna,refpondi che in nome de huomo: & quella eia r;t 
fono che gir nomi li impongono ad beneplacito :adancp fi ìkueimponercel nome fecon 
do la cola piu dcgna;& limonio c piu degno che non c la donnarimperoche ogm agenfe cpiu 
degno chd fuo paacme:fi come per Àrdi oti le fi mani fella ucl terzo della anima* Domandai 

fi fel debia (lare m uidicio in luogo de huomo o in luogho di donna * refpondi fecondo la uia 
dela rafone clic prima che india in mdido deue giurare qual membro polla ufare:& cofi fi de 
ue smettere in indino; & leu falli hmo& laltro membro fi dcucbrufciarc:8i cofiferifpondc 
a! poplctna fel può procedere ad ordine fiero* refpondi come difopra. Perche la natura gene 
i\i m oli ri di come appari Ice per Ari Hot ile nel fecondo dela phyfica clic la natura coli fi prto 
ua dcl ilio fine*hi molilo fi come dechiara Anftorik h genera o per indifpo fittoti di materia 
o per effetto di fpcaal cóftellanonedi come nel tempo de Alberto fi gcnerauano in colonia 
pun li quali tildi nella piegatura del lato dentro fc apri nano: Snella piegatura del laro finiftro 
ludi fi [crràiuuio* Anchora dice Alberto che in una certa mila uria nacca partorì im tinello me 
io huomo : Si che li mi]ani lurpicandochcl pallore bandii tifato co la uacca cl uoleanobrufa / 
re ina lo aftrologo dice che non io la uerita.Et dice alberto hauer uifto un causilo che banca li 
piedi danari aprdTo stonerà; & quelli de dneto aprctlo al coilo SC nò toccatia la terra co la boc 
dia* ht m unaltro luogo dice quelle parole* Noi hauemo uifto uno homo co doi corpi :&quel 
hcorpi no erano congionri infiemi len nella fehena:& haucuano dai tede qtro braccia :& q 
tre piedi: li quali catmmuano ad qualunq? parte fi uoltaua .Et in unaltro luogo dice cofi :ccr 
te dóne degne di tede le hano referito:fc hauer uifto uno tale huomo: nel quale erano doi cor 
pi cóiomi nella fchicna unodclli quali erairacódo Se ftizofo; latoromaniheto & benigno: SS 
uillero doi anni;uno mori primadaltrofoprauilk fino ad tanto che la puza del corpo morto 
al lui coniamo lo amaso* Domandafi in che modo fi fa q uè fio* refpondi in tal modo* ua 
doel lemc fifparge nelle cellule per la generation e de doi creature in un portado : allora in 
temicne che la pelle la quale e fra buia S£ laltra cellula fi rompe Si cofi fi femi fi uengono ad có 
giogcrc 3C fino nella fchiena li Tuoi rami: & cofi hano doi capi d. (lindi SE latore mébra princi 
pali. Domidafì le quello ha uno homo o douRefpódefi feeòdo Ariftotileche dauco rcigliar 

dare cl cuore dóde quegli che hano doi cuori fono doi hominì * perche nJcuna uolta fi genera 
cl putto có gra fella o co lei dita in una mano ouero có quattro*refpoiidcfi (ecódo alberto lo^ 
pra d feccdo della pi tifica ; che mteruicne o per luperfkuta ouero per difetto di materia,dòde 
quido la materia e fupflua allora fi genera coi capo alquaro gradc onero co fei deri ncla mano 

o in uo picJViaqn la materia iliaci u allora fi genera al cua uolta có aldi mébro minor cileno 
doucriu e fiere; alcuna uoka fi generano meno mébra chenó doueriano c fiere : & quello difim 
gue Alberto SC Atterro i (opra d 1 ecódo dda phyfica delia qrita córinua Si di (creta, perche dal 

coito mordi nato no laterale onero flanonale fpdleuolte fi generano li putti indilpoftì & aio 

flruofi : fi rade pelle cl feme allora fi loco nella matrice féza ordine alcuno :adóq; m ordinata 
mete li generano ÒL formano: donde alcuna Licita fi generano gobbi & có molo altri deh cu* 

Perche Li dona fi chiama mofìro Sediceli quella non cllere huomo: refpódefi per ci lèdo ddb 
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pliyfki :clie ogni cofa fefa & manchi c motama la femmà e hó lefo &màcho :adòq: e mo 
llro.prouafi lammorcrimperochc la natura Tempre intende crear mafailo di nò fanin.i. Ma 
p J lc iu n.uara generi mia lemma quello e cagioiicuolmcnre fido : ciò e per la indifpofitiou 
& l'obcdicntia della materia fi eòe difopra e dtdopa che alcuni putti roralméte fi affomegfia n 
no al padre Si alami totalmente alla madre, fc Sponde che qn ci fcrne dela madre uince cl fé 
me del padre:,diora cj putto totalmente e limile alla madre.Ma fé ci Teme del padre funi a Ilo 
dcla madre: allora fi iomcgl.a totalmente al padrc.MafccI femeucncein parte &,n parte nò 
ucncemllora m parte fi fomcgfiaaJ padre Se m parte allamadre.Ma fe eJ meta & la materia 
deia cocepl ione tira ad fe cl feme & la opcrarion del fpcttna allora fi fomeqlicra ad fila madre 
& può eircrrpalmete onero nel membro principale 3: nó neh fecondarli: allora cl putofarafi 
nule nella compianone; nrf core Si nel fcxonm neglialrri membri al padrcouero per corna 
rio:achora può eller fumicai padre nella cóplcxione & nel corc;& neglialrri mébri fimiie ad 

j .K’b: C°fl l,ed,iamo :,lcL,ni Pllttl fiaddJi fomcgliarfe al padrc.nJcum altri i parte al pa 
dre e m parte alla madre, gchegli figlioli clpiudcleuolrc fi fomegfilo al padre piu.prcfto che 
alla madre, rdpondi che qucfloprocedc dala itnaginationc della madre pen fan do alla difpo 
fitioue del padre nel ado uoiereo/pcrchc li putti fi fbmigliano afilli nofte ai fuo ano &alfia bri 
tomi agi ori piu predo cheatfi parenti & propinque. Si rifpondefccódo Aie .che la uirttì deli 
aui e-porcntialincntc nel core deh padri generanti:alcuna udtapcr la fimilitudinc del nutrim 
toiSi ai. ora li torma la creatura in fomeglanza de alcuno de foi aui.pcrche fi eòe dice Aie. la fi 
mtiirudi ne deli putì alli ani nófi extende ohm la quarta gnntide.fc’rcfpòdc fedo Alberto che 
ogni uimi fi mifura per quatro gradi :adòq; Si enfi la itimi gnariua .Ma Api. dice elicei purro fi 
lotneghaadfimodel quale nò cakuarccordaQone appiedocl copulodi quella età,perche li 
putti Iono di diuerfa difpofitione.alciii dealcua troppo dura: fc alami de alcuna troppo moi 
le. le rei pori de che quello aduicnc per Io dominio onero regimcnto de diuerfi elementi: 8Ép 
die le oda fi fanno della parte del meta piu terrena radonqj Tempre domina. Mala medol 

, & eI CmieIJo dcIlaparrc de efib metapiu aquofa .&e] fpirito uiralcnaturale Se alale del 
la parte piu aerea; & cl calor naturale dala parte piu forofa.pcrchcla cóccptióefucecfliuamen 
te fila piurcm-.rcfpodi perche m ella li Temi nelli.vi.giorni hano color de Me mia udii no 
tic lcquen ad qJIj Tei giorni li fetta hano cl color roflmpchc allora fi tramutao in natura di fa 
gue fpello &cogcIato:nó fiucntcìcóe una mafia di camcpchec .ppinquoalla difpo fitìoft del 
la carne, ma m.xrj.gì orni chcfcguitano ad quelli none quella materia fi uicne ad fhegere Jfic 
mi Si colo fidare die polli recedetela Organmtìonc &la Form adone: perche una cofa nuda nò 
man ti die la unprefi ione; fi eòe pA^.c manifeflato nel fcd'o de !a>a : & cofi ogni giorno fino 
al parto datante fi mene ad difponcre. Ma eòe fi rega in ciafclieuno mefe dalli punch Tene 
fa meri ohe da bo et io nel e lucopcre.Oódc nota fecòdo Galieno clic nel primo rn rfe dela cò f 
ceptipnc fi fa la purgation del fingile: nel fecondo la exprdfione del corno fanguino nel ter. -L' 
sóli formano le unge & gli capcgfi : nel qrto fi mouc la creatura: Si allora le dòne parifchono 
la naulea uo e rmfredatione .nel quinto mefe rcceue la fomegfianza del padre fcdcia madre; 
nel Imo II fermano & cófocngoto li narra. nel feptimo fi formano le olTamcl odano mefe C 

la natura coutenza ad preparare & tentare la ufota fida creatura per beneficio di dio fi copi fee: 2 
nel nono la perdute dalle tenebre alla luce fecòdo cl comune corfo .Domandoti fe la creato, 
rafafterco nel ucntreofi ono.rcfpondefi fecòdo la opinione de medici Sz de philofophi che 
n o. bt la rafonefi e quella : per che nò ha la prima digeftionc la quale e nel ftomacbo.per che 

f cibo non gli entra per la bocca ma per loumbifico;* per quello non unna ma fuda;e! qual 
(udore par che fia di pocha quantica: Scrifemafi nelli pannìculi dclamatricc:&nelle fecondine 
u.nel tempo del parto efeono in gru quantità .perche fecondo cl comune ufo & corfo la crea 
tma elee cl nono mefe .fe refponde che allora e in tudo perfedo Si compito.onero' per che al 
In: a regna panca bcnìuolo do e giòuc :cl quale e amico deia natiira.Impcroche fecondo gli 
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Arirotogi chiudo &caldo èlcofi uictic ad fepcrar htnalltla di Saturno frodoHle elio. adóq-; 

mele lo erearure.clie mi [ceno in quello mete fono el piu delle unire f-mj^Pordìc le creature È lé 

nafeono el mefe adatto rude inorano.refpondi che in quel mefe Saturno ha dominio fopra 
del putto :el quale centrano pianeta & mal molo: perche e freddo & lecco: & luna & filmi di 

quelle parte e contraria alla uita,& chiamati Saturno quafi anno fario per córrano, I nipoti]e 

per elio tempre battano fairm/pcrchc quell che nafeono nel feptimo mefe el piu delle uolte 

molano 8C dicono, fé quelli che nafchonoel feptimo mefe qua fi fioIidclIaluna.fi ri (bolide p 
che la luna e frigida Siria dominio o poderi a fopra del putto: & pero d fa morire/Perche Tubi 

to che la creatura e nata piati gerii refponde die intcruiene per la tnutatiònc defaerc : & per lo 
rifredarfiria qual refredatìone offende affai la tua tenerrea,perche come dice Ap: ria creatura 

doppo d d feptimo mefe fe affatica & cereria ufcu fu ora. fe refpòdc perche allora lì legami co 

li quali e ligato alla matrice fi cominciano ad mdebiUrc:pcrdhe per la gradata del putto fi uic 
ne ad conlutnarc el nutrimento delgli ligamcnrifPer che el puro fubito cric efee pone el diro 
alla bocca: refponde fi n atuta Ime ntc * perdi c cl puto efee della matrice fi come de un bagno cal 

do: entrando adonqj nel lana fredo fi pone et dito alla boccila per el caldo de cria boceha/pcr 

^ , che fi come fimo le donne fd putto ncOoufdraauantt che efebi fora crida ouerpinnge dentro 
r nel uentrccmal fegnale.refpondi che e fegnoche non ufeiraniuo.donde dicono li theologi 
I ^ dici eoguofcc al lora dfer pnuato del lo afpeda danno p noti riauer riconto baptclìmo £J pero 

piange *rcfpondialtramente.perchcTcnon riaueffegranpafConenoncridaria. adonq>c!cri 
dare c fogno di p affane di nialelDo m and afi in clic mó efei la creatura, fc rclpóde che efee 
col capo in nanzi:S fe efee altramanteoper li piedi oper le braccia a maza fua madre & teme 
defirnq>p ciche le donne che mangiano cibi infedi dcfperdano.fe refponde :che dì quelli fi 
genera teme infedo: cl quale la anima rifiuta 5£ fcacciali dal capo della natura ciò e da la ni atri 

lj.h-.v- cc:pcheno capto che fi debia [fondere una forma nobiliffima ciò cfa formahuana/Perche 
d fallare óc el baiare fa cric una dona dcfpda el còrpo, fi come fanno alcune carine fonine. Se 
refponde che per ralimommenti fi uengonoad dilTòlucre & fp era re lì legami dela matrice: Si 
eonfequentemente mene ad disperdere :per che la materia non fi può piuritcncr^TPcrche ea 
fenndo mia Lieta dal ciclo oclfendo gran tomfri fannodifperdcrela cóceptione.pcrcbc cl uà 
pore aduftiuo che in ella offende facilmente la matrice: & cntrado per li teneri pori dela crea 
tura fa mene ad acadere. Aneli ora dice Alberto che fel putto uiuc nel uentre materno attuai/ 
mete per el remore a fulminare de tonìtri fi uìenc ad amar are.Perche difperdclio piu predo 
le dounegiQucneehe ìc piu antiche .rei ponderi per cheli corpi delle donne gioueni fono pi li 
poro! e £ radi, a dona; cl uaporc della faceta ecidio entra piu prefta &C fa di (perder ernia le don 
neocchio riano el corpo piu ferrato :adóqjnò caferia [ effe tal cafone. Pecche fi come dice Ari 
frot ile una foucrchia allegrerà fa dii perdere: [crude che in cl tempo dela allegrerà cl caler nàs 

n ri turale mene nelle parti extcn ore: S£ cori la matrice basendo podio calor difperde.pcr quefta 
mede firn a rufouc una cxeeffma paura fa diiperdcre, pelle allora tufto el calore ua al corc k aria 
dona la matrice. 
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Incomincia cl dignifiimo cófiglio y la pelle cópodo dal famofi 11 imo 

doclor delle arti &di medicina Macftro PieroTaufignano . 
Coneioliacoti che ogni alale per intanto di natura fi fiord Refendere cl fuo corpo; SE pìÓgar 

la uita.Lhó irmitmmtc cl qlc pedi e tutti feltri aioli per la tifone ^intelletto dell. cjualJi e do 

tato fidale faticare p la lua fallire &: $ lógaòondcinta&del (uocflerc laccioclic polla opera 

re alca frutto di uirm cl qual fia nutrimento ad le & alli loi fegucnti:pcr tato dementiti imo fi 
onore cl quale meritarne te fei chiamato pictofiflimo fono difpofto reddurre quello tradato 
in tal forma *cl quale io Piero di tanfi guano phyfi co ho copilaro & cópoflt > barn no orni lo fi 
ipoilo comadato cl iereniffimo principe Galcazo còte deUirtu accio fiaf adu Litófuiution 

delia tua ulta; Li quale no folo ad te e utile ma anchora ad qlli che ùuicno Lotto la tua faluberL 

tua fronde* Capittilo primo * _ ^ 
G alieno nel prìo libro del lo Igemo della finita pilo alle fine dice che e colacoticmetc naucr di 

ligmtia circa la pfedióe deeffa fanita.p tatoedi gra pfctìióe hauerealcficófeglìo corra le far 
scpeftilentiak in quello tempo demoftnindo maximamcntc lo ingegno di quelli dalli quali 

dipende la fallite S£ utilità di molte genti le qual unniciameme fono rotte da quegli* 
Dek cofe che fe hano ad dimoftratin quella opera* 

Q nitro cofe fono prie!palmtc da dimoftrarcì qfla opa: Se pria qte fono le rafóc della pcftilen 
na:£C che cola Ga petti J entia:& quale fono le i finnica pelli lenti al e «La foco da cel icghiifo ,}>■ 
uedendo alta pfenmti6c*cl qualrcgimcntb ft troua circa Tei cofe no naturali; un a a Lue me 
dicmaliXa terza e da rimoucrc alene dòmadc le quale fi f5no colminam te *La quarta fio tua 
infettare d regimento 6£ la cura di quelli che fono ifermi di morbo pelli lentia le* Ad dei In ai a 
rione dela prima parte e da fapere * che quatto cofe cócorcno alla peftikntiaXa pria eia dk 
fpofitioe dolo ifcrmoXa fecóda e la forteza dcla cofa che in duce la infermitaXa terza e e! co 

tracio* La quarta eia dimora ila quale induce grande nocumento al tempo dcla pelle* 

Dela difporion dello infermo* 
Guata alla pria eafoc di la difpol stioc deio I fermo; dico che ella e pncipahffima eafoe di la cor 

rupi ione Se iferinità * pelle le opali oi delle cofe adiue no fi poffono giiare fe no nelle cofe di 
fpoftead rceeuere (a adio di quelle: fi eòe dice A^mkI fcifo libro ddlaTa*6£Galicnonel li* del 

le differenti e del e febri nel capitulo dcla febre peftil eutimie dice: clic ninno agen re iduee alcun 
cffcfto fe no p la difpofitioe del panente. & Auiccnna nel quarto canoe al primo eapìtulo d i 
quarto tradito diccichc li corpi difpoftì ad ricalare tale adióe fono quelli li quali ini oderara 
mete tifano lo ado li cn creo : &chc magiatno troppo Ó£ che hano li pori lati Se aperti \Se fimil 
mente li corpi li quali fono cófitruh alla qualità dclo acre corrottoicóc fono li corpi ripieni 
di fiiperfluim ;&po dice Galiano nel pria libro delle differentiedde febre al quinto capittilo 
che e ricce (far io nel tempo deli peftc deficcare li corpi huimdu&liaucndoli deficcati culeniar 

I: : Se cuacuare quelli che fon ripieni di fupfluitaiSC aprire kopilariann&pocco di Lotto dice 
che colui cl quale modcraramtccxcrcita d fuo corpo ;8£ufa cibi temperati :pernicntenon e 
potàbile per che in dio non e di fpofitioe de ifermita* De la lortitudìne ddacofa agente* 

La fecoda cafde fi e la fortitudine de lo agente* Impothc laerc fi dice opantc i quefta adioc ; Se 
polli chiamare operate p doi rato*, priapche li corpi patibili debitamente ad efio aere (e op^ 
plicano : SC idebitamcnte tocca noi dentro & difoia p Io introito degli pori* Dd contrado* 

La terra fi e d c5trado*pchc i qucfto tempo la ppricta del aere e ratina no blamente p la fua q 
I i tamia anchora per la operatióc del mo fuppofito: Se quella cafóe e piu forte che la prima din 

peroche dona fi rroua la materia difpofta ini fi induce Io effedo una doue no e chfpofto ad i 
troduccre tale effedo no*fi eoe tu hai nel odano della phi fica ad À£%8£ da Galieno nel pi io 

traclato del e interiore* Del logopcfh fero i 
La quarta cafone e fardimora in logo pcfHkntiofo*Imperochcfubito laereidncc lidi corpi de 

la fua p pnetà cattiua:6i cofi uienc ad dii porre li corpi alla conupit ione * 



De le cafone dcla proprietà deb pefl ilentb: 
Pere li e bere ne còfcrua; e da ucdcrc le catone della ppricta deia pcfli lctia : K dico clic fono dot 

cafone .La prima e un merla le bi remota: b quale e dilpof mone precedere dalle forine & mia 
gìnc del cielo:p la quale difpofitiòc e uccellano effere cofo:&D quella e in tuflo occulta al me/ 
dico.lequaldifpolitiom fannocorrópcr1 a cq uc : 3£induconoancliora corrupriòi lequalepn 
rrel.ii io fino alle interiore parti della terra. & quello admene maximamrnte per lo cclipfc del 
foie 5c dela Luna:&pcr bcóiutiócdelli pian etri : 6i fpecialmtc per Jacòmtió di Saturno 8: di 
Martecó le focilefixetoucropercoadunariócdi quelle flcllcnd fognobimanofccódodiedi 
ce Pietro de Abano neh nonagcfimaterza differentia. Alcune altre fono cafone particularide 
qual fono uapori corroti mcfcolari có Jacrc fino ale minime parti clcuati dala terra putrefada 
eòe furia qri fé aprono caucrni ouero altri luoghi ferrarti douc no Ha ciitratoacre: onero qii fi 
mcttcno aitarne cofe ad putrefare in acq ua eòe lino canaio : &alrrc cofe limili:onero eòe l'ària 
no corpi morti no fepuiri .onero alcuni arbori di mala ,ppricta :como iiocnficbi Se altre finn 
le.Potrcbófi aficgnarc molte altre rafone le quali pretermettiamo per cficre piu brcui 

Che cofa fia pedi lentia. 
Et pero dico ebe la peftilentb e una certa mutarionc fida in nel aere: & tal mutatine può clfere 

in doi modi.primo nella qualità.Secòdo neh fuffària. Deb prima qn bere fi fa rabido 8C co/ 
centc fenza alcuna delle prime qualità :ìc quali in tato difeccano le métedclli bòi clic li uienc 
ad corrópere le gnariòi Si la uita .Si cóeaccafcho ad quegli di athene eòe referifec Galicno ne! 
primo delc differenti ed de febre-ma di quello non cnoftro pai lare a! pnte.Secòda e la muta 
rione neia fitflantia per la cómixriòc deli uapori corroti cò le parti minime de elfo aere .dòde 
tudo quello che fc aduna & cògrega infirmi fi dice cflcrccorìoptodacatiuapprictaarcfpcdo 
debgnatióc huana :& quella mutatiòc fi dice clfere nella fulhntia.nó perche fia folo nella fu 
Saria : ma cria ncla qualità .Diciamo bene che alena uolta la mutatiòc fia ncla qualità & fia pi 
cojamientedimàcho eanchora ncb fuftatia .Jmpochc quella cattiua.ppricta fcquita odiofaiii. 
te la fuftàtia de! accidcnrc.di quel io aere: 8i quella e quella dela qual parla.Et fi eòe fi può có 
pnderc p le fopradide audonra i quello mó fi può diffimrc. I )iffinitiòe dela ppriapcfoilci la. 

La pedi lentia e putrefadiócila quale aduicnc alacre fimi le alla putrefadiò debequa la quale ba 
gna onerlaua una cofa putrefarà iccrraméteeofifi igroffa bere Si corrópc daJa poluerc di que 

Si uapori cattiuimcfcokri:fi eòe fi corrópc [acqua p mctcrui dentro lino o canaio o altre cofe 
Limile Quale fieno le infermità pcftilcntiaJi. 

Dico adócp che doi fono le iferraitapcftilétiali ciò e le partiatlari Kle conuuic.-Le particolari fo 
no quelle le qlc in un medcfimo tòpo nò auengono ad moiri. Et qfoc taleaucngono p la ad ✓ 
minillrationc de fei cofe nò naturali ncle quale gnaltnécc tudi gli bòi peecano; ouero ad nègo 
nopiuchcglialtri.E quello e qn admen carbonado oueroqn aflìigono uno Stilò moiri eòi 
do in bona di fpofirióe. La comune e ancliora in doi modi. & per taro uno e ufo: ouero fi co - 
gnofee in una regioneoucro citta ouero fi chiama cndymiaco: quali ucgncntcdal btodextra 
Si ,pecd e maximam ente dalacqua di quel luogbo oucr uento. Si eòe appari Ice i alcue citta ouc 
ro luoghi nclli quali fognano aglihòiJi golfi lotto al mento: &i alcui altri logi fogli gófia lega 
be,La qual pone Gal icn onci odano ìibrodclcintcriorcchemai uidc talc hi firmila; fico, 
me fi contiene nel libro del aere 8: del acqua. Ma non parla q delc cofe didc di fopra. E ima! 
tra infermità peftilenrialc comune chiamata epidimia quafi Sopra tutte blue: banale cofi fe 
diffmifcc :b infermità epidimìalc e fada fubito & in.uti mométo di topo comune nella nini 
ridine degli hòì .Perche in tale epidimia apparifeonò uaricifirmita .Jmperochc ad alcui na/ 
fconocarbuculicò lafebre :adalcui altriafilinterie.adalcui altri le giandole oueroapoflcma 
alcùa uolta tiaruolc:alcua uolta morbili & chiamali fubita :ad differentia dela undimialc la q! 
uiaie ad podio ad podio. Tute leaitrcfonopoftead differentia deb febre pcfoilcnriale Si 
q fio bade §to ad prio capitolo. Capitolo fcd'o nel ql fi còticnc e! regimto e tiratóio. 
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Hauedo didoclcl prio.tetta ad douer dire del fed'ociocdl rcgìmtovtttfflofi dette fare circa, vi* 
cole n naturali; Se alene mcdidali opando fcd'o le regole :p Li fuetti gatoe di q'fte cofe e J;i ire de 

re fcd'o e! mio pavere che glihói macigno i tre móne! prio ma e p ina di odoratioc.cio e qn t u 

odori alatacela uenenottnlaqlfubitooccupa limbn pridpali; ciò c cl core d cmidlo & d fc 
gato:& qtti tali monto co Legno pdUlétiale ciò c p ifiatióe onero gl adola nelle emuèlorii et q 

(ti inbn pricipalu'&deq mene che qri feoffede deore apare el legno Lotto le allei les&qu e ofc 
fcfo cl ca nello: appari fcc d Legno drieto alle orcchie:Se qii e affitto el fegato nella cola destra 
Re ofFefa la milza nda iguine tniftro;8Cuégono Scora akui carbuculi i alrrc pti del corpo.&q 

Ilo adiùenc qn e magi or putre fièli oc SCaduftóc de huori dètrodel corporii oli lana Le fforza 
jote la po de rrar fora *p caro qn appariLcono carbuaili nell ihbri pridpali eoe lari a nd pcfto d 
mottranocl pegio*pche e Legno che tali huori fumo adulti & put refagli circa le regio i del core* 
Secùdanainte e p ma di ttiffocatióe del caldo naturale guata da di hfiida & acquo fa putrefacci; 

lit emanilenoi uedumo SChabiamo uìIlo adunartene]]! noflri corpi alene huiditai&fpccial 
niente itela iella p le qli ! r guano apafteme nel la gola le qli 1 e domadono Lqnaric fiÉ di q 1 le fi 

morno.Àlcvumoltu de (cedo no moki catarri li qli fubito luti oca no libai. Alala uolta fi guano 
molte Lordi ra&graucza di tetta & collirio de ochi:&gnanfi ancora molte pigri ri e: molti 
parlefi Se cpi lètte Liqleal pure regnai ttrèze. la terza cafóc p che li ncrmi guati da àtriu i littori 
p la putrefa dio de eli uégono alle pti fupion del corpo: & li mordalo bino lefiói i laro che fa 
nodeucnireli corpi i iineope:m&cdi macho Li reaipano;6Cie no fono aitati fubito tt marno 
fi p el dolore : lì ancora p li fumi ucnenofi denari da qllirii oli corrópono SC rifoluano li fpiri 
tulli q(h tal min Scaltri li qli Li riducano ad qftì c fi deue opar p entrarlo p li adii pattini li q li fi 

cótègotiol Tei cole no naturali: le q le Lo m>;acrc: ci boriiercttonGUiigUia :moto: qcte umiltà: 
Se npieneza & li accidenti ddaia dei quali partiailarmtc hauano ad uedere Se prima del acre * 

De li Legni quando bere e petti lente Se in fedo. 
Allora bere L fa pettilèti.ileqn apparileono ucrmi fcij^ri:onero uarole:le ql cofe cotnnnani 

re pce delio fèza morbo peftilénalaÀI [ora ciafchcuno dene tc èli fi care bere oucro Idarei Iago 
douenu apparifchano ta 1 eofé ouer Legni .Kepuifccuro andare dotte nó ttanonciii ballotta 
re p el rèpo pattato,® la cafóc fi e che le rdiqele q li rexnagoìio doppo cl morbo: corroneno 
coloro che li tra fr eri Leon o 5 tal logorìi come cl kuatoche fi rircuda dnb farina difpone la fari 
na ad leu .ir fi coli lana rilendo fiato petti I eri ofo difpone li corpi ad pigiar cjlbcoragióc & po 
nó fi date tornar negli logi douefia fiata pettilentia: anzi detieni o in littore in. ogni loghi alla 
recti fi canon del aere* Deb ré&ification del acre* 

Circa ! a recti ficatoe d/ aere prfcipalmtc douco ettecare qto tta poli ibi le bere nelc cafc leqle fetta 
birano;cio e cu fotho faèlo di legna di ceri] onero di farrari bc fedii di lauro morti le; ginepro 
& daini legni odorìferi :poi fuffumigab tua camera la marina &la fera còmatticcricéfo mirra 
te r b cn ti n a : fi d ar aca .cip ilo : fqnato; fati ina : acoro Se fi mi le colera! pargi beala Se fpecialmcntc 
la camera co aceto di nino odorifero Si acq retta Se tieniappichari \ camera cctri aliai Si portile 
i mano: SC odora Lpclfo un pomo dì budanoicl q!ee di tal cópottrióe;Togli laudano òri, ben 
bianco Se rotto * refe rotte an*dragrii * ttorace liqda dragriii.mirra; foglc di mèra : gare binati; 
di ag.i.cdfora dragri.mefcola & Porpora co acqua rofa & Lucca di bugulolla &di meli tta èèfati 
n e un pomo * Del regimano del mangiare & del bere, 

El cibo deue ettcrc di ral fba:cl pane fircfcho de uno odoi zorni &be lcuado:oticro di fpelta mo 
da da la feorza fi ciò co poluere dcamfi Se fa le Se ben cotto, el bere tta nino biacho: chiaro £èpo 
lite :de mero fauoreme rotto ne fimo fo accio nó linfcaldinoli {piriti Si li huori: ne troppo 
p reco 1 o : Se fe c po ffi bi 1 e tta uc'cbioip che c piu purgato: &difccca piu Kpartctt macho dab a 
quofita;&el nino fi deue Jacqtiare co acq coda:&: deuefi bere pm la ifiate che b iucrnata.&iio 
ta che bere un pecorino di mal natta lanuti inauriti eh e tu efebi Lordi catta onero di altro nino 
potciire:ciitÌleJmpochefeereccano molti Jumi:&li Lpiriti fecófornmo&forti fi canoino 
ta che laequa la qual fi cocep bere deuc edere corttua de fogo parafo onero doue tta multa ha 



rcna.ouero de fonte ciliari (Timo* Del regimato deli Ciperi* 
Er d^i fepcrc che uifli li lepori deuono elTere d lituotiiiouefo melearacejouero tnelogranntc aee 

tofe mefcokri cu 4 flc fpcciarie etile quali e q la dcfcriptoarogli dnamomo boti o & eJedlo ze 
zeuero garofani amdrag,y.bcbiàco & roJToamdrag,^coralli bidelli &rotti amdrag.i.carda 
ni omo di annerato drag*v.2ucc]iarobianclK) ad pdodi tildi; & fa poiuerc fotti 1 j (Timo cri nel 
laro p feda & togline màdie qtita la manata die la iftate: fe alcfii cofa 116 tc ipedifee eoe faria 
fi igìdna di fioniadio* comune cautela c ufarcpotnearàcic;pomegranate cetri, SCpricipalmte fi 
ti ue pigliare d fané de dii e! qlc ha fingulare ,ppriera ì qucftoio 1 forma durngea onero 1 de 
codiò di carne :ouno in alcuo altro mó: Tallio thcnopatifccmal di pietra onero renella don e 
e di ncccfli ta die femp le nic fieno late 8C aperte. De lo aceto, 

Semp & boti ufarc lo acero faina no uia fu cafone impediente. & cò dìo diflttnprar fauorùfal 
uo che nella fli edili a di pedo onero frigidità di ttoinacho.Ma lo acelo deue cflerc di bon nlo 
eoe feria di maJuaffia onero akri preciofi nini* De che cofa detono efferek ni iride. 

La uiuada onero mcneflra deue diete di fpdtatfpiglo rpanko irifo ; lente buttatane la pria accj 
pane lettobrodo di ceceri rode co la Teoria ; radice di finoebior& de apio uiuada kdk dr none 
e bono idi pafla e cartina ;&tufle kltreuiuade comuni faluo quelle, ni cncftra di fpìnacùpc ✓ 
trofello: Boragine;& di quelle herbe ehehano fmgular uirtu cìoerutha : ma r ro bi o r 1 Topo; Tea 
biofa & de molte altre in decozione. Degli capperi & frufli clic fi debono dare. 

Capperi coditi co aceto fono utili & marie nd priapio della cena buttadoui fufo alqto dcle fpe 
rie fopradifle :& fpcrialmtc la i u anata, Magi ar tipo! c 1 poca qtita co accroeutìle.fpocbcgna 
no More corrodeteci umetto fedo Ani. nel fedo canone :ma douemo fngir rudi gkltr acmi 
mi oucr cofe garbeXc oua code nelle brafee onero nel acq bntato ma lo albume fono affanni 
le .donano ancora foglie ogni forte di pefei p klor huidira ; & fpecialmte quegli clic hano le 
fciglegraderà cofi poffiamo qualche uoltaufarpefcì piccoli di fuime opero di laro .onero di 
mare ;nia bilogna leuarij ben le fcagle;& bufar uu le interiore;depoi lanario Qe fregarlo bn co 
,amfi faceto &poi roftirlo no frigido! olioi&tnagiarlocò le fpecic di flc di (oprar Sii magior 
gtita la in cenata che negl] altri tempri &poi che barai m agiato el pcfccbcni uinopoflcntei&'có 
effi pefa magna alciicnoce o nocelle o nero madole ,cl lafle bifogna fogire i tu do ip rifpcflo 
dela Tua pfta cormptióc.Ma poi che tu barai màgiaro di bcuto tu poi magiare alqto di forma 
gìo: ipoche co torta la uirtu digefì ina. Tutti gli fruefi fon cattiui ; fa] 110 che dopo patto 1 lego di 
frufli fó boi ad pigliare coriadn eóf efli co zucharoj li quali fono molto utili: fi eòe dice Anice; 
nel fedo canone. & nota chetici pridpfo del tuo defili are cuti le aliai migiar tre foglia di rn / 
ta doi ficchi fochi & una noce ifiajni cò pochi di fai e eoe dice Am, la die c medicina ìpecia] eco 
tra perfide tuia Se cetra ogni Lieti eno* Et pero colore clic bino paura effete auencnati la debo / 
no continuamente ufiirc* De la ripieno» fcdiucrfita dì cibi li quali fi debono fogirc. 

Dico adoqj che ci afe heuno fi guarda da foiterchio màgiare & bere? ma de deue mangiare poco 
refpeflo allo nfato & co fi del bere pelle le fu p fluita fi mtikiplicano da fouerchio màgiare Sibc 
re,La dmerfita de uiuade oucr cibi e catti uà: &po cìafchcuno deue effer cóteto d'umibadigióe 
ouer uiuada; & fe nc Tarano apparechiatc pm che una màgi ad battala de una di qllc la q] me/ 
gito fi polì a final tire* de uefi oltra di qfio pcurarc p k euacuatiòc & bnficio del corpo fe la nà 
da fc nò opa ciocco loppofte; Crificrii: ouer pi] loie; kdeferìptiò deleq le mete remo piu dTot 
to;debófi tenere apte le me urinali: Bi li pori co le fregati5i faflc ad flotnacbo degimio Jc pur/ 
gatiom del ccrucllo fi debono ^curare per ci nafo onero per cl palato :& debiamo cuaciure 
d corpo in qto ci fm poffibilc. De k flobovomk* 

Sci fàglie Tarn uedtore nel corpo fava da cauarnc ad cìochc ucgi ad dedi are fiCcoucnirfc có ogni 
còplcxioc:81 uniucrfalintclufodi trarfe fàguc3 ta tòpi cutilefcl fora faflouna uolta cl mefe S£ 
poco p itoltanmdoueuccono gklrri buon;noemcllcohap uia de aduttiòcioucro colera me 
fcolata col faglie deuemo attendere al la criccai io de effe do citcaik cuacuaiiòcitna fe cl corpo 
no fotte fimo ;no fi deue attendere alle naeuariòi ;tna abftcng ■ li dalle cofe diflc difopni* 



« 

Detteli Iho guardare dal fouerchio dormire: & (penalmente cl giorno: & fubito doppo d abo 
Te nò e copila o meza la prima digeftiarmó e anchora bono dormire ala fupina:ma dèlie nel 
pria fòlio dormire loprad lato dextrop fpario di doi horcipoi (opra al finittro.poi ritorna/ 
re (òpra el dextro mlthmtamte fi deuc dormire co la tetta bfi alta : & fia be copto*e bono uc 
gliare doi o tre bore doppo el cibo* Del moto|&: dcla quiete. 

Dentinole guardare qn el morbo c afluale da un forre &fatigofo eserciti o Kfpcrialmtc altiere 
difcopto.Ma fe pur Ma dcuo exera no: fi deuc fare allacrc [errato & da ftoimcho degiuno* 

: Ma auati che nega la petti Ieri a aftuale fi deuc afFarigarc d corpodperochc allora piu fi lauda 6£ 
e piu utile lo exercitio che la quiete. Delfi accidenti del anima. 

D Duerno fi guardare dal ira:trittjtiaipaura:folicitudinc:Kcogiratiòi:ma ci douemo allegrare 5£ 
dar piacere eò fuoni catidegerchyftorieK altre còfefimili. Del coito onero aélo carnale* 

Douemofi attenere dal coito carnale Se fe nò l tiralo :p la magi or parte:& po t q III rcpi nò e bo 
no menar donarne pcurar nouo matrimonio: & fimilmrc Jccóuerfatiói politicc noe dcla ci 
ta nò fon o bone; & fpecialni ente cò quel fiche fono corrotti: onero co quelli die fon piu atti 
allacorruprione* Dele medicine che fi debono [Spararci q netti tempi. 

Sono fa le medicine Icqualcin quelli tempi fi debono ppararaLa pria e la adtnmiftrariò dcle 
pìllole potte da Alti cena nel quarto canone nel capitolo dda pferuariòe dafa peftilmtia.k de 
fcriptió delle quale c quetta-Togli alocpatico dragai .Mirra croco ari. drago, deftempra con 
ficco di menta & falle i forma di cecetc.SCdi quelle feti e deuc pigiare ogni giorno ima la ma 
tira auati magiare, le quale refolueno & deficcano :& pbibifchono la putrefa dii òe:&fe colui 
che le piglia folli apro ala infiSmatiòe :nel tempo della ìnftateagiogmi dragò .di terra figli la 
ta: Se reformale con acqua refe: ma negli altri tempi fa eòe e dieta difopra. Della teriaca. 

La foco da c pigliare la teriaca ben leuaradc.x, ani in quett e parti: dela qk fi deue pigliare ogni 
feptimam dragò da iftate co acqua rolatla mcrnata có bò trino odorifero.oucrb fi deuc piglia 
re có fucco di rofe onero acqua di certo aititi magiare fui liorc ad ftomacho degiuno & remof 

. foadognìrcpicncza* Del mitridato. 
r La terza medicina e clmitridato : Si deuefene pigliarci ogni cafn piu die dcla teriaca: & i ogni 

fettimana fene deue pigiare dragò.Sidcgùmarlo nncp bore Sederiefi pigliare ad ttomacho de 
girino 8Crctnofloda ogni rcpicncra:& fia fenatoalmachop fpatiodenno ano.DellÌ coriadri 

La quarta medicina e pigliare cariando còfcdìi la manna iddi quali fi deuc pigliare un cochia 
ro:po piglia la rerza pte de un bicchieri di nino odorifero. Si fimi finte curile pigliare zuccaro 
rofato nel tempo & bora dei caldo gride Con tra ucrmi, 

* La quinta medicina ecòtra ucrmiò&djcochcqtielli che fonodifpofli alla gnatici dclli uermfjpt 
gl ino ogni marina un bicchier di nino nel quale fia bulliroaflmrio fino alla có fumatine ddk 
terza parte dcla decorine. Sexta medicina da {Spararedo eel fyroppo degli autori. 

La fcxta Se ultima medicina e cl Groppo decripto dalli auftòri:& io piu noli e lo ho ,puatoòpo 
che tmrienc cl corpo mòdo dale fuptìirita : tófequentemtc uicnc ad de ficcare cófartàdo el 
core:el ceruclo Qccì fegato : tenete faltrc mbra Scia qrita che fe ha ad pigliare p uolra e 5Ò ente 
za del qual q netta e fa deforiptione* Togli feorzedi cctri radice di canari berberi fondali de Ino 

de filtro colore fpodÌoan.dragòi.garofalata;hugulora:mcIilfa;boraginc:cicoreaan.omnace 
tofa epatica marobioan.ò. v.Jacttughe fidimi che dragò, firmi comuniariolc an»òò*rinip:epi 
timio fena poli podio in. dragò?, fucco de a! .1 fendo; fucco di fumo terra chcbuli amori. diagri 
dio dragrii. mediare biàcho libre doi, Scfa Groppo & aceto fa le có aceto di fucco di cìtonii SS 
batta:S£ tifalo qri tu noi. Del modo di pigliare quellefei medicine* 

E! modo de adirimi ttrarc quefte fcimedicine etile. El primo giorno togli cl fyroppo al 
fono della auc maria ciò e nella aurora: & dormili! (bpraimao doi hore *EJ fecondo gior 
no pigia dragme una di teriaca. El terzo piglia un cocchiaro di corriandri * El quarto 
giorno piglia la decozione centra uemn. El quinto giorno dragme una delle pillole 



{b:nc altro che cómiffióc del hfiido col lecco nò debita:! che mÒ b pcftileria può credere di 

rompcno Sitncfcolanfi inficmi fi eòe e chiaro dal plnlofopho nel quarto d'ila mctJiaura ceni 
elemento fi corrope filino el foco. Còciofiacofa adóqj clic liete el quale eirciìda noi nò fia pu 
ro nefimplice.fi eoe dice Am. nel prie canone d1 la fccòda fenncl capiti,Io del aere.Noi dieia 
ino che bere e quali una acqua di mare ouero di lago: ben che nò fia puro ne limoli cemientfc' 
dimeno fi può corrópcre:& di quello n parla el phylofophonel preallcgato pob!ema:ma del 
aere puro nel luogo proprio. Per che la pelle f. cauli, piu f un tempo che inno altro. 

El terzo dubxo fe talerperchc cafone c che la pdhlcntta aduicne piu ncj tòpo cfliuo &aufuua!e 
che m il tri tempi. eoetofiacofa che bere allora fia caldo : & fccco & cófcquÒtcriitc remoto dal 
la putrefadioc.alqual dubiocofi fe rclpódcichccinqj fonolc rafóncp le quale piu pfto aduie^ 
ne la (late &li autuno;La pria c clic dìendo lacre alTottigliato p el caldo pccdctc e pm arto ad 
receucrcqgmimpffion(fiuaponKfilinipermifti & cógregatióedeeffi.dódcfeguitache riti 
pfto 6£ piu lesiernitc f, caufi, laputrcfadfaór.La fccòda cafone c Pchc la cal.di ta precedente la 
quale per la tua liceità phibifcc la putrcfa&óc c troppo clama # pdudta fino alla finc.La ter 
za cafone c che qn 1, uct» fi moltiplicano (importano có feco 1, nipoti catóni elei,ari da luoohi 
catti,,, remane lido nel acre la cafone della corruptiòe della pelli lentia .La quarta cafone e Set 
che li corpi multiplicano f affai fuperfluita; # le uirtu naturali fon o debilitate per la dmerfita d' 
h tempi li quali refoluano el calornaturalc per moto intnnfeeo &extrifeco : corno appare nel 
tomento pruno de! terzo deli .pnoftichi.La qnta rafonc e rperebe allora fono molti frodi lì 
quali difpongono 11 corpi alla putrefadióe per e] frequente ufo de efii . 

De alcuni ucelh liqlinel répodclla pelle nhabitanonclli logi dcaere corrotto #pcfHIetiofo. 
EJqrto dubio e.pehecafóencl tempo peftilentiofo alci!, ocelli ufati de babitare negli mòti & 

uolare in alto dubitano li piani # uolano jpffo alla terra: #cofi p córrario di qlli die babitao 
el piano. Similmte aleni ferpenri :forici & altri aioli fimili.Se rade che qn bere fi corròpcpri 
ma che bequa p la forma de degli cicli ouero delc imaginc lequale oprano quello per ncccfii 
£a:Io aducnimcnto degli quali non faci medico in quoto medico li uceli li qli uolcndo fi,gire 
la corruptiòe flC babitao i alto iiégono alla pianura KuoliioplTo alla terra, ma qii la corruptiòe 



fi genera in terra piu prcfto clic nel actcwllora li ocelli & ferpenti afluefafti ad habitat la piami 
j a tugurio la putrefa ci: ione & corruptione della terra: & nano al li monti & li tahitano & uolu 
no ni altoÌ|ro pollone, fìcalaun uokaapparifcotiouceli li quali le partano dalli monti &ue 
gemo alla pianura: &1 doppo alqtucotòpo r eternano al monte Si fallano la pianura-La cafóc 
e perche prima la co rrupt ione mene alla monti depoi per (patio di tempo penetra nelle Iterio 
n della terra, perche lacre e piu lottile iuftantia;ùCde piu legien alieninone che la terra* depoi 
per eaimmmion de comipnone6cdcalrerationc falli anchorn in terra*Et pero la peftil ernia 

comen: a puma nel acre piu lotrile Si piu forte & piu pretta atlalifcenel grolla® piu debile* 
Q uali corpi le offendanopiuprefio nel tempo pcftìfero* 

EI quinto dubio e rale.Q unii corpi féoftVndenopiu rotto nel tòpo petilaitialc.onero li corpi 
li quali bailo li por i lau :oucro quelli che Ulano tiretti.oucro li corpi fredi o li caldno li lecchi 
o li hindi.ad eindemia del quinto: fexto Si odano dubio e da incèdere :chc fono alcuni corpi 
che bino li pori lari naturai mere; fi come fono li caldi Si li tamidi:® alcuni hanoli pori firet 
11 : eoe fono li fredi & h fccehì*&anchora fono alcuni l i quali hano ripiene» Si opilatiònc le 
qh fino h pori (Irei ri. Et alcuni afirì nò hallo alcuna opilatione* Si circa queftodico che Còno 
da notar qua ero cole, la prima celie li corpi li qli hànofi pori tiretti ìlaturalmete liquali tifi fia 
no opilati .eòe fono li mclàconicncóe certe uecchiedono macho off eh che glialm corpi ì tal 
tèpùlmpoche la poca caldera del corc:&cl poco aere fi mene ad tirare ad fe p li pori li qli pori 
fono Iberni® anche pchc quel poco aere li ritiene poco tépoipehc nò Ione oppi lari neri pie/ 
ni .Et anchora quegli che hano le qualità conditiòah le qual .phibilcono lacomipnonc & la 
pu tre fa Aiòe : fi eòe e la frigidità Si la liceità* Sccòdananictc dico che li corpi li quali naturai in 
tc lùno li pori lari: Si perle oppìlatiòi li fa no ftrctthcóc fono li corpi repieni: he clic tana ro 
bultimictedimeopiu fonoottefi dal aere pelli lettale che glialm corpi.La raio.ee qftapchc ha 
n; i ncflo molto aere ad fe p la fpiranóe; Si rcfpimtióc Si pchc folio oppilau fi rirégono lego re 
po Si fiere nò gli mene ad deprimere:® li fumi anche non li purgano. Er pelle hano le qlita 
condujonali conforme ad quella comiptiòcieio e lacalidita Si la h um i dita; h,ph ibi fee la debt 
lira trafpu atiòe la quale c cafon della corruptionc*Terrio dico che quegli li quali hàno li pori 
naturai ni ere tiretti 3C oppi lari iono manche offefi elicgli corpi di eli dilopra*® tutìi glabri lo 
nopmoifcfi da. quelli .La prima parte c man i feto p la rafaiiedel prioditìo :&p lerafonclc 
quale diremo nel quarto ditìo*Q_uarro dico clic 1j corpi li quali balio li pori naturalmente la 
tiiSC fonooppilampiu folio oftefi che qlli dufh di fopra nel primo dido; ma meno che quelli 
che hab:Iditìi nel ledo Si terzo dieta. Adòqj le prie parti fono manifeftc per krafóeaflcgna 
retici prio dido:® emani fella la raion del fecondo dieta* La terza pte li ,pua eofi .perche Ji 
corpi del terzo dido bailo le oppilariòi per le quali fi (phibifcc la tràfpiranòc: adòqj fi fa la cor 
ruprióc de I ppno caldo* Si la anniehilatioc dela mezam caldera Si pcftifcra per quella rafone 
Icgìcrmtecórragono le pcftiléticXa qnta rafócend corpo del terzo dieta *Lacrccattra<flo® 
ritenuto Iago rcpo Si la uirtu la quale deuc opare cl córrano c debile:adóqj li gna putrefallo 
ne i tali corpniiaftmoadÓqj qfte rafonc còtra akuo:p le qual cafói emani fetta che gli corpi 
caldi ®huidi:li quali hanno li pori naturalmente lari &oppi]ati:fono piu offefi:depói quelli 
che liano li pori naturalinteftreiri ®oppilati fono piu offefi;ultimamele quelli che iliànottre 

ri 8i nò oppilati fono offcfi* 
Perche alcui corpi petti Jètfofi fmiorono & alcuni no* 

EI fexto dubio c rale ^Perche cafone alcuni corpi nel tempo peflilmtic morno Scalami no.eò 
ciofiacofa chele cafone fiano uniucrfali.& perche in una timeglia uno more & hìm no* Et 
aidia uoltamomo in una cola Si h uicim no. alcuna nota in una co t rada &i altre no. le inde 
che accade per la d.uerfita degli infermi: del e copi ex ioni:® delle cópofirioni naturali Siatìm 

h le quali li rimiouanoin quelli .flCsmchora perle diuerhta delle caule agente le quale auengo 
no per le diuerfita Si afpcfìo d retto trouerai lidie raioni della nona queilione* 



V 

. w* il 

Perche nel tempo pedi fero ttomo li homifti & non ]i Insci. 

E! feptimo dubio cpercfacol preferitemornoJj bommi &non li bai:& nelanopaflkomonna 

noli boi & no li I10mim.fi rifponde dìe queflG accade per b rafonc delia proprietà fingubre 
la quale allora fc accorta alacre; per lagnai proprietà fr gen era putrefai ione negli corpi degli 
liommi &uon deli boi .Eccoli n d anno paliato poffare dia e una ppri età rinculare ne] ae^ 
tela guai e haucua efFetìo fopra li boi &nou fopra \i homìni. 

Perche li gioiicni forti Se robufli inorano & li uccelli no* 

Lo odano dubio e perche li robufli & forti fi inorano & li uccelli no iuorno:edadirc elicgli 
uccelli fono lenza oppilanone: onero porto efferc co li lor pori tiretti maturamente & no op 
pii lati. L5 gioueni forti 8f robufli hanno li pori lati & oppilati : & per o piu prcrto fi corrom 

pono & inorano per quefiacomiptionc;pcrdiendli giueni abondanopiu le hutnidira 
fuperfluira le quale offendo diminuirò d caldo naturale uéngqno ad caufare Icoppilanonc * 
Etnclli putti ahoiida bumiditaBeimmodcratoregimerò rie quale cefegenerano oppilatiói 

Perche le monache onero li carcerati non marno di lai pcrte * 

EI nono dubio e perche le monache li carcerati no marno: & alcuna udrà morno rudi al 
cuna uolta no.Rcfpondi cofi che quegli che habitano lacre couerto Si non fi fai rigano aliane 
defeouerro ne habita con alcuno che! polla corrompere fi con ferii a piu mia fc alala de effe o 
de olii fi corrompe tcomimamcre méte fi corrompalo :pchc habitaotutìc infirmi &uiuono 
Se fiatano Si p un ‘medefmio regimano Si uno aere particolare: & anchora per la rafonc delle 
partkìpatiói detti afpeéti de un logo.perche e] monafterio può dTcre edificato fono tale alee 
dente che in un tempo lacre di quel lego può dier piu corrotto che laerc de main o lucgbo* 
per tanto qn uno fi muore in ima habitatione daini debono fugirc:fttanto piu pretto qro fo 
no generati da un padnvpcrchc fpeflc uolic li figluoli ritengono deb ual ura del padre ; SC po 
fc uno fc amala; glialrri fono difportt ad quella medefima in fi imita: n kilt ed mici] o arimene 
alcuna noi tacile muore uno in una fnmegJia & glialtri no.pcr le da fpofi rioni delle parriripa^ 
rioni trouate in quello: & non neglialtfi : Se queflo fpeflc nolte ani aie in una contrada & non 
nelle altre, &C queflo dico in quanto alle cita * 

Perche quelli che hanno la podagra non moine di perte. 
EI decimo dubio e tale .Perche co loro che hano le podagre no morno i qticfti rupi. Ài che cofi 

fi rifponde:dic nelle podagre fono pochihunioni opilarióup Jaqtial rafonc li human carri 
ui defeendono alle parti cxtrcme S£ c^teriori:&Ìi generano la podagra: «Se pero non fono di 
fpoftì ad in ferm ar fi Perdi e cl morbo d piu delle nolte u i enc doppo le guerre * 

La undecima dubìtatióc e tale. Perche rafonc el morbo e) piu delle uolic uicnc doppo le cuci re 
& le tarefiic.rndo che nel .epo delle guerre el rcgiifiro eiordmtaip la qual cafone fi guano hu 
mori catti ni nelli corpi di fpoftì alla comiptide .& anchora per le caule fupiori le die fp erte ne>1 
te difpógono guèrra:8C fpeiTe Licite difpógono petti leda. A nebora uengono le pettiléticdop 
pole carcftic: pchc nel tripo delia abodatia li corpi feriepieno troppo p la ql cafone fi guano 
le oppil.uiói poi le eorroprjoni.&qfto baffi qtoal terzo cap* CapituTo*iiii.dd mó da aitare 

Seguita al pnte cl qrto cip. nel ql fi tra da del atìo caratino b itérióc del cjle e i tre modi .Al pilo 
mó e circa Sa uirtu:cl fed o circa la febrc:cl terzo circa lo apoftetm .pricipalmtc circa la prima i 
tenone e da fapercchenclli fehtìcitanti aparifirelauirtu debilitata affai:ÉTorto adincnop che 
li fpiriti fc rifoiueno molto; Se le co pi ex ioni detti inebri principali fono alterate «tnaxìniaffi 
tclacÓplexion del core dalli huori ucnciiofi li quali cercano el core dola forma fprnftca & lai 
tu inebri pricipali.& po demonio ififterc i darli cl cibo copiofunte boro Se de gra nutriinto e! 

qual fi fmalrifca Icgkrmte accio, clic li fpiriti fi portino mulripliearc eoe fono lafanupulh pdi 
ce & Limili eo{e& fintili cibi fiano coditi co aceto agretto ; (beco di mele riti c:di lituói: irto di 
mele granari ;& fi m i ! e cofc: I cq 1 ephi b i Ccono la corruprióe dalo 1 fermo &ebófi pigiare Icori 

tali cibi oltra lo appetìtodmpoche el piu delle nolte t tali [fermi madia lo appetito Se fc nò li 



mandisi lo appetito mangine fecondo lo appetito: SE mmitho che nel tempo della Cui ita: do 
uefianchoraufar e cofeflitiói:elcàuarii:acque&po]uer!;&altn cordiali liqiialieomummente 
fi pongono dagli alidori.dal lato de fora fi datano co Portar li inebri pricìpal ciò el core cl ccr 
nello: &£ cl fegato;S£ anchora altri mébri ciò e d ftomacho & le rene: & fpccialmente cofortifi 
cl mébro douc c tal luiorc uencnofotSC quello fi dcne fare co medicine appropriate al li inebri 
da co fonare, Laer e della camera cofi fi r edifichi per quelli che frano in camera eòe per Io ama 
lato fpargcndola de rami & fiondi & rofe bagnare co aceto con fandalL&có profumi di mir 
ra: ilice ufo degno alociftoracc Scofe finirli :poncndolexizoli bagnati in aceto in Jogo di cor 
tino fpcflo rciiOLiandoli:& le mure della camera fiatilo fpeffo bagnate de acqua aceto.& fie 
no fopra al leftc &alle bianche cetri affai. 

De la euacuatìon del corpo 3C del far li crifleri t 
La feconda intenti ori e c maxi mam ente circa la dcficcationc SCcuacttariòc del corpo co trar cl fa 

gue onero fare andare del corpo. Imperochc le la materia ucnccntc (ara fanguigna fubito fi de 
ne trar cl Pingue & da qucfto incominciare nel luogo doue e lo apoftema accio che quel huor 
uenetrof j nò li [purga p diuetTe parti del corpo:&cófcn tendalo latiìrtu copiofa tragafi cl fan 
guc :SC fc la materia (operante fari altro che fanguigna:comc faria colericaoucrnidacolica:fi 
deue cuacuarecon folutiui appropriati ad dii ,Et (c quella materia fura fanguigna fuperabun/' 
dandoui altri humori .prima fi deue tiare cl fangue:confequcntcmÉte c ficcare li huinori dCcx 
tirparli Se fi può fa re : & le ut remandlero alcune reliquie: fi detonò purgare con fjroppi appro 
priati, Ma prima fi ano eradicati :K in qucfto mezo faciali] cri fiere comune alquanto acuto: & 
c adii utile ufarlt continuamente :cio doi uoìrc ci giomo.Et fittulmentccl firoppo deferipto 
auau se in qucfto cafo fi potrebedame per uolra in magjor quantache ncgfeltri cafi* 

Dclacura de Io apoftema, 
La terza ìntentìonc e circa le apoffieme la quale fe appcrticnc al medico cirogico.Et e da fui ere 

clic le apofteme lequalc appariscono nel tempo della pcftilentia le quale fono mortali &per/ 
niriofe : fono quelle ciò c antrace: carbuneuìo:giandoIa:fuoco per fico: & brafa delle quali dir 
remo per ordine. Et prima delia antrace laquale coli fi chiama per che nafee n egli Uiogì afeoft 
de! cuore t. su ero per che uà cauerne al core cl quale c ì mezo :8£cofi fi diffmifee - Antrace c uno 
apoi: iiu piccolo ad modo di puftnle nel principio traudii lente 6£tienenofo:la quale corrom 
pe quella parte dòde fi lena quella adulerai i do Se lepartiad ella propi uq? fi gonfiano ad mo/ 
do di Sangue coni bullo :d qual piglia quella malignità nella primaadufti5c5£darofToremor 
talc.&qn piu oltre fc accende Karde accrcfcccl ueneno & la malignità: Scdpuenta di colora 
trino fc piu oltre fe accende in tanto che! luogo douenti fccdio ralloraft agumcnta cl gra>* 
do della maliriaùn tantoché fubito corrompe leparti allequalle fc appropinqua: Si fa una pu 
tura come fuocho:& douenta negro 8t obfcuro - Et fe con ella ufcìra liquore fina nella fup < 
Ficie t lei membro fimi le ad quel lo che end corpo combutta come cauteri sato dal fuoco : per 
la qua I cafone Pegni ta che la antrace e di tre maniere come emnnifefto con qucfto apoftema. 
Àgiongcucfi ad quellainfermità crudeli accidenti come c tremor di core ifincopa & debilita 
ài pof IbiSEquello aduienc perche li uapori catini cleuati iranno al core.Donde poco differì 
Tee dal carboncello ;pcr clic e di materia fanguigna non adufta onero denigrata .prima f quel 
Io e alcun liquore cl quale fi exacuìfie per aduftionc:&nó e di tanta ucntofita qudta e la antro/ 
ce :S£chiamafi carboncclli quali carbone 8C non morto .Circa de elio fono danotare tre co/ 
feci colore :d fuoco & la difpofirionc della parte .donde cl color negro cpegi or dctucftiglal 
tri :poi cl uerdc;poi c! citrino - poi cl rollo* dò de cl Jogo c pegiore prefio ad qualche membro 
principale che nelle parti exfrcmc-La dilpofition del le parti *c pegior quella che e deficcata 
che quella che c humidav 

, Della cura della antrace * 
Nella cura della antrace fi deue Ihomo macuarc fi come c flato detto nelle interiore fecondo el 



I ‘ ‘ , CO,nknIfc]:oucro co» finguiftigcj &*ucTi fare e) cauterio col fr „ 0 „ ,foc -to 
Sfif d uuncno co cerabollente :percbc la cu, igcktiouedclk tmprcihibifoW^™^ 

„ . 1 k f,ui n? «-auicriojcotnc e immolo :uerdcramc:arfenico:caIam urna- Se a tri , 
tcJIu rado d. calami & Capone oucro de acqua forrct&cofc fimiliiAncbofc e bonoJoenmia 

* 4 cheeiTà mortifica impecilo tempo, fimilmcnte guelfo tm 
pud, o e bona. Togli un rollo de ratto STmcfcola có elfo tanto fale qulto tu poi:&dcuilo re 
notiate da lina fiora nd altra, nientedimeno io laudo pia d cauterio aairaJc:& debonfi m epa 
rar le iole e he oprino centra ucneno. Similmente fu data tal medicina ogni Homo. Todi 

frr ^ ataj^0^O‘innai*coJaua,:o an •dr^v*tn^J^rii5ritni fila 
: “ Tn C CO?SU ° 0UCr ^!aSl0 dato ad b“'c caccia d tiencnodal corpo 
J ? T dd lepore drago.per uolra con nino odorifero .Similmente el (ficco 
dd uno drag.u.cobo inno .Similmente terra figillata:Ambta:coralJi:mittÌdato;« teriaca. 

Uira lontra li accidenti li quali prnnengono dakpràuita della materia. 
Nel terzo logo fono da notare li accidenti fi quali tìngono dakprontadelia materia & cali ✓ 

dir. de ella QSéakcandita delle mcdicme le qual fanno fi canteriitoucro dai cauterio attuale 
’K a pai te inferma tjrcLinftante :come carne morta có aldi ferro oner per qualche forca net 
che li eaufa dolori e cafon de i n hàmationc & de apoflrmatione.Et pero fi dotierebc afoetta 

re fino ad tanto che fedeui onero maturi: & taglifi circa le fuc parti non lafìandoui alcuna p- 
te di carne i ferma accio che k corrupnonc non uada alle parti fan c.Et e bon o rarificare ano 
elicgli iiumoncattiui pollinoufarct&anchorakuentok tira ad fc dal profondo d fanone 

corrotto &ucncnofo;accio efienó ritorni dalla circuiiferemia a] cenn o clfcndo rottala velie 

f ‘T,ra f°n ^ materia ucncnofa nella fua euacuatióe. Btguardifi ci medico dah finn, cattmi 

&no tocchi conmano:pchc una materia diffilktainentefóttilc Si ucncnofa: in tanto die poi 
i media le interinano. Anzi li deue panerai medicina didietri & mondi fichi. Come medi/ 

cma rada di fauna de orzo & mele con urapoco di Pale. A 1 qud mcddimo.-Togh fareocolfcs 

tildeanapamcqnaii&mifeola:fi:operatnirabifinentedopoi fidakimmdificaiionr : fi de 
ue preparare lo unguentogencratiuo della carne. &Ileueeconcauita itogli bafilico & ridialo 
&: empiile a concaulta Si generarafii carne, Ad quel medefiino:togli Ani!elogia rotóda:ceri 
tatirea minore pcntaphtlonrcon (elida magiorctana parte equaii: & defilila le per akmbico K 
lenta qucllaacqua al tempo & e mirabile alla pfcmation della carne. Ad quel medefimo. Lo 
empia Irto hi do de coriandri fi-efebi & uue palle fi-ciche con mele e aliai utile .Al medefimo. 

La radice ciclo anfodillocÓ fccciadi nino. Similmente la bertonica impiaftralu con nrallb.K 
quel re cofe ballino quanto alla cura del carboncello Si della antrace. & 

Perche fi diiama patrachiatgiandola ouero bubone. 
Secondàriamente e da notare del a patrachia o giandok onero bubóc .Si eh i am afi patrachia da 
uno nonio chiamato patrachiocl qual ri agli criftiani primamente htroiio: cchiamafi fiubóe 

perche talcapoflcmanafccnegli loghipiunafchofi .Maueediffercmia. Impcrochela patta 
e ii^ii gc nei a da materia ucn enofili bubone no* Supero cofi C di ffmifcc * patrachia e imo aro 

- mì ucncnoEo:cl quale di (perde qrtdlo che opera artomo li polli dd more ;con fnieopa 3C 
tremore moiriplicafi nel tempo della pelle nclli luogi fopradidi come nd coìlo.La cafon di 
quello e eaufa della di foni rione la quale anehora e ditta di fopra & differì Ice dal carbuneuloi 

perche lafua materia ben che fia di ianguc none tanto adulta cotncncl carbunciilotKc fegno 
de altra mahita.perclie amaca in ire o quatto giorni Si alcuna rio] fa mmaiicho: Si alcuna noi 
ta inciliqj Si fepcruiencfinoal feprimorfi può fpcrarc dck falute, Alcua uolra fi genera da ma 
teria hcuiinanca: Se alcuna uolra da materia buinidaniefcokcicon fangue.Simiitiieurcuc e 

di£Fcrcntia:perchc cl earbunculo nafeenelle estremità &in altre patri del corpo Jàluo che nel 

- f 



k emun&onc fiCanchom nel principio non fu cauta efeara come nel carbónchio : 
El modo dda curation di quelli. 

Circa la cura di q netta, apofta ma e da 1 apere che e doppia intentta:cio e nnluerfale &. particular. 
Launiuerfale lì fa fccudo la intenrionem tal modo.che le loapoftema e fiotto lailclfa I mirtea 
fi deue trare el Sangue dal brado dcftro & dala ucua cornmunc. Se dneto alo orcchio : i rugali 
c 1 fan gii c d a 1 a ti e 11 a d date fta de 1 lato mede 1i mo eia I a man otac n e t e angui n a gj e : d a i a i :ip h lv 
na de quel lato. La cura partieulare c doppia ado che la materia fi cani Inora lenta i aneto co eo 
fe le quale hanno ad tirar fuori & refoluer li uapori di quella:® quello (j hi con ponenti uomo 
fe i& con leni pel lati one Sfangui fughe, citerò con cauterio aguale o potendole Olierò co ogni 
altra cofa con Li qual fi può far meglio .prima fi ui pone unitole con luogo fa depoi la uh ac 
che col rafoio di ponila di nuouola ucntoftaouero fanguifugc bone :ouero habi un gaio & 
pelalo attorno ala coda : merita fu laapotama per fpatio de una bora:& in unaltra fiora ue / 
nepóc un altro: a: fa enfi tu do un giorno: & tal uèneuo l'ara j tallita tirato al coro del gaio che 
Libito el gaio morirà, Sccundariatncnte fi deueno fare empiaftri li quali habiano nd atrrahere 
®refoluere fon fibiltnente: deli quali queftae lacompofitione*Toglimcdolla del leuato on* 
quattofcnapi:femc di uttica an.omy.mrrìolo dragai,cantarelle dicci mdcola & componi có 
tndedefptimató,Àd quel medtfimo:Tog!Ì un capitello latìo di calcina uiuacon lapone &c5 

faliua Sentile, al medefimo,Togliradiche di nafturtta & di agrimonia au.AL & lolle bollire 
con olio di gigli &mele an.omini, Anchora togli cantarellenumero, x^polucriralc ®fabota 
lire con olio ueeehio lino che douenta?io fpcfl'c:& pondle fopra ei luogho* Anchom togli car 
ramo: noce racidi : feme di caulcicepolla ftcrco di colomba amenzeuna mcfcola 8Cpoluerica 
S fa empiaftro & c affai utile. 

Ad rompere & euacuarc le apertane* 
Q uerte foto le medicine {iugulari le qual rampato le apotame èc fenfibilmcnte maciullo la 

mareri.ucio c IcTpccicdi gomma: coìrle cgalbma ;euforbi o : ar fenico; nafìurt i o urtaci: Som cn 
sa d'lena pi :iioa arancide :camarelIe:cordumeno falgmima; baurach piretro : ftcrco di ucclli 
caldi scoine di colombhnibi Se filconi: compongali ruta quelle cole con gomme lucci mele 
onero con ftcrco di ucellirOLier capirci lo: onci lelTiua forte ila quale ulano li tintori onero li ar 
chimici. Vnaltra cura /pedale ad qucfto per refoluer la materia infènfibiliuentc .Togli bau/ 
radi.fileamioniaco:agliò:peuerenegroan.p equa] portioncpclta ogni cola Smcfcola con 
fucco di Labi ola OC fa empiaftro, Vnaltro borio.Cinoglofla ucrde tritata doi fati! Sun il me 
te la con Ioli da m igiorc opera mirahiImmtc;&qudlo ho nifi o per experientia che nloluc el 
ueneno: el fimi le opera el uinci toflxco onero anti forata per diéfia fmgular proprietà. 

De carbone:® fuocho pcrfico. 
Reta ad ucdercal prefentc di quello capitalo:® nota che fi dice carbone perche nel principio 

de la fin appariti fi c; fa ima adufttae Scftara pelle corri! pc le pte ndc q I foprauicnc; ÓC fa cl me 
bro negro:® cdelagcncrationedel carbouculomicmcdimcno cdifterenteda qudlo.pcrchc 
el carboe fi gcn era da fdgue fortitafi come fpcfib appari feono nel tempo dela porti lentia: ma 
la materia del carbonari ;> fi genera da Lingue grotto adulto fi come e dicto:® a lidio ra difttv 
rifeono perche nclo aduemmento del carbonaii o cl colore c lemprc negro meli o ad tieni ^ 
mento dèglaltrìalcuna uolta rodo® alcuna uolu citrino ® aldina uolra ucrde. ® e an / 
diora differentia fra d carbone &d fuocho pcrhco.pcrche allora fi chiama fuocho pcrfico qii 
predomina la colera alla mclancolia iimlcaduftionc 8C allora e un color negro d qual fta m 
torno a la quantità;® con tal colore e laudabile dii fimi Salii in tamii pigliar rcriaca ad il orna 
cho iciuno alcuna uolra in quantità, de una tana egiptiaca ulama uolra de una nocella &ad pe 
fo di d ragme mera oucro dragme mia al piu : fecondo che tu hai piu tempo alla digeftio 
ne dei ftomachO:® alcuna uolta con acqua alcuna uolta con umO:afaina uolta co fiacco di gra 
nati :a]cmia uolta con uua fi come e ditìo di fopra appropriate el che n Iafco adite confiderà/ 



te medico loico & Capiente .Si aneli ora arca elpgjard^a temer la quale Io Piero chiamo fi 
gnora dclamedicina bifogiiaconfiderareà tempo dei annoda regióni Se la era cornette la 
cibale 3i fperinlmctc quando e piu calda, (mperoclie da quello fi offende e] corpo.fi comedi 
tu di quello. G.ailega hypocrare quando dice clic quelle medicine fono moiette aitanti cJ na 
fa mento dela canicola. Si perche ci piu deie udite quello tal tempo caldo induce febre ;fi delie 
nfai la teriaca piu modcrantméte: Strofi li homini molto alidi la debono tifar poco.-f.iluo no 
gli ih ingelTi la nccelìira.da quella medefima rafouc perche e piu forte la ulrtu della teriaca che 
quella dcllt putti ; Peto Gallieno prohibifee fi debili dare ad putti ne non in calo di ne / 
cdlita tcondoficofa che elio dicahàtìèr ritto un putto effer morto per lo continuo ufo de 
la teriaca : imperaci» in ludo uenc .ad diffolucre el fio habivo Si fagli uenir el fimo del 
uenne; Se cofi more e! putto per pigiar non raft^cuolmente la teriaca. Finalmen^ronclude 
G alieno dicchi cono er fa ni terraalida comcncgli negri oucrfimili non deue pigiar teriaca 
le non negli accidenti neccffanì Si battili quella calidira che e nel paefe,Donde dalia prima cn 
trata di luglio fin che durano li di caniculari ciocpertuftocl.iuii.di de Sgottò; Siagli homini 
caldi per tudocl mefe de sgotto prohibifee la teriaca. faIuo'no|\foirc gran ncccffiiacomo fi 
ria ad tempo di pcttcìoper morfo uencnofo del alcuna fera &i finii !c ad qtiefte oucro magiori 

Fi n i fcc el di gniff mo con figlio per la petti* cópofto dal famofiffimo dodor dcllcarti Sedimi 
didna Maeftro Piero Taufignano » 

Proprietà de herbe promdc & e ueriflitnaV 
Vnherba chiamata apreffo de caldei li eosida greci matuchiohdalatiniElitropla.La interpre 

tallone de la quale fi derma de EIios cheuol dire il lolc:8£ tropos.che uol dire conuerfionc • p 
clie fempre fi udrà al fole.Ma e marauegjiofa la ni mi di quella hcrba.-pcrche fc fi coglie que / 
Ila herba quando e! fole enei fegno del leone del mefe deAugufto Si uoltafe in unafoglia de 
latitano con uno dente di lupo bi portafi adotto neffunopotra baucr noce di parlar contea co 
lui clic la porta fe non parole di pace:& fogli laralobato alcuna cofaunettcrala la notte fotto 
al fiio i apoiucdera el ladro Si tutte le conditiom di quei lo. Et fe la predi Sta herba fe mette ili 
una ehi efia doue fiano dotte lequalc habiano da la fua parte maculato et tnatrirnonioinon po 
tranno ufcirc de lachiefia le la dieta herba non li leua uia.Et qucllaccofa prouata Si ueriffima 

Vn herba cìiiamata da Caldei roìs.da greci oiionbida latini onero tranci oli fi chiama ortica. 
Colui che tiene quefh(berba in mano inficine col millèfolio e ficuro da ogni paura Sicta ogni 
fantafma :S£ fe Tara mcfcolata colfiicco del ttmprcuiua:& ungcrafli con cfla la mano Si el re/ 
Ilo fi ponghi in acqua: Si entri inacqua doue fiano pelei: tutti fe redimeranno ne le fuc mani 
Sirie la rete Se fctucaui fuoralamanofiibito fi fugo nò Si ritornano al luogo de prima. 

Vnherba che fe chiama da caldei lorumborotfda greci allomotli: da latini uerga del pallore. 
Togli quella herba: Si dcftcprala col luco de la madragola:Sedala ad una cagna oucro ad uno 
altro annuale: 8; ingraucdaraffi Si hara figlioli de la fuagencratiócidc li quali figlioli fetn ror 
rai uno dente mafielIarctS: bagnarlo nel bere o nel mangiare.-tutti che berranno di quclloipo 
cho depoi cotninriaranno a far baciglia: $£ quando li uoirai deipartìre dall bere el ficco de 
la uaJcria:Si Cubito farà pace. 

V il herba chi amara da caldei aqui lare: perche natte quan Jole aquile fanno li nidi: da greci fe 
chiama ualis da lati cclidonia.Q uctta herba natte quando le rondine fanno el ni do: Si qua 
do le aquile anchora* Se alcuno baucra qfta herba co él cuore de la talpa :uen^cra li fuoi mimi 
cudetuAc le caufe & cascia uia ogni lire ; & fe furia poflra fopla el capo de !o infermo fc doue/ 
ra morire fubito cantera ad alta uoceifc dcucra uiucrcladirytnera* 
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Commmcia Li Anatbomia onero diffcetìonc del corpo bnmnno rcòpolbie compilai i >cr cl fa 
morilhmo SEaimio do dorè del arte Si de mediana tnadhejMumlino * 

Er che di 11 e Galieoo nel Impanio ddkférapcntieachcladodi ma per andò 

nta di Platone aiuto m alcuna fauna onero arte per rrccaJoni ri contribuì tee 

p La prima e per lari Ilare agli amici* La feoòda aci o elle fi escivi li per ultimo ex 

erario ci q! epeiloinrcllecto.La acacia che fi rimedi i allaobJiutóeriiujiml 

procede dilla uecehicza.Et de qua mene che mi fon ni olio per quelle t re rad j 

ni ad componete una certe opera in medicina a ih miei feo an* Sporche la co 

gnitione delle parti del (Libiedonclaincdianaeei corpo luminaci qual richiama li luoghi 

dele difpofitiói cuna delle parti della fa cn riadda mediana; h come dice Àuerroi nel pruno 

del filo collider nel capimi© dela difi minori dcla mediana. &r de qua naia* che fra rude birre 

cofcdoLienio hauer eognirioncdel corpo Inumano 8C delle parti de diaria qual cognitionc i 

farge Si procede dalla anathomia.La quale ho prepofto dcdmioftraranon ob.fcruando fiale 
alto:ma fecondo la manualeapctationcuenc darò norma * 

Polio adonqj deftefoda fupina d corpo onero homo morto per decollatine onero fufpendio 
Primatncte deuemo hauernotiria del tuflo.Secódanamente delle parte* Inu oche còcioriaco 
fi che Ogni noflra noriria comcnzi dalecofepiu note ad qllecofe che fono còfufe fono 
piu mani felle; §£el nido fui piu ari do clic le parti douemo cominciar darii cogniuòe del nido 
Ma circa al tndod quale prima douemo cognofccrc e j che 11 u> edificrcrc da già II ri aiali.Impo 
che in tre cofeha tal differerttia:ao e nela figura puoi Suo dele parti: : udì cofhimi onero ar 
ti: SE i alale parti .Et certamente ndaligura Ilici e di fi attira dritta Si ha 1 mira rida \ cr qtrora 
foni dmpoche el corpo humano lui fraglaltri aia li la ma:ena lem Rum fpumo fa Si aerea ;&po 
deLiahi]calecofefnpiore*Set6dariamcmetraglakn aìali di mcdcfimaqnmhapiucalcniam 
rale al ql fi appetti cn e femp eieuarei alro-La terza rafonce perche Ilio ha la fonna pfedifinna 
la ql comunica co gli anzoh 8C cò le irei li gerì e le q !c r ego no tu do Io uniueifo: & po cori deue 
ctTerc eleuatra la forma defilò fcd'oqlla del un merlo* La quarta e p re ripe dio del Ino line rimpo 

che elio hù c finalmétc ordinato ad bende re; ni qle iemano !i fennmnm & fpccialmetc cl fen 
finito del ni fo ri eòe c mani fello nel phemio dela met aphHica*& po m dio ho donai colocar 
Tela uifbi&el cerne Ilo; Sicò feq nere mère la refi a ì mi log© del corpo chepoffelh i prederò rude 
ìc cole fen fi bile* Et perche qri c polipi aho Se ex rède ad piu cofe Liifibi hi; el che appari fee pchc 
li guardiani dele citta aria che pollino beiuieder de Ioga pògona li foi fpe&aculi m logo alto 
eoe nclc torri Scaltri loghi rimili eòe dice Galieno nel nono deh muniuonri deli inebri .SEp q 
fto lui dice li Si anello Àui.nel pricipiodcl terzo canone: che nu fo uccellar io p cl ceruel lo col 
locatela reto in aitò neper le orecchie neper la bocca ne per cl inforna fòlamentc per gli oc-' 
chi per le rafoni didi di Sopra. E r cofi apparifee dalla parte dele quatto rato in che filò lo di to 
tura diletta formato:per cl che fi chiama piata rcueifa Si mfido minore pchc ha di fopra Si di 
fono eoe mudo &lo unìucrfo &qtoc la prima di tra enti a. La fecòda c dall cottomi onero dal 
arce .Impecile tra tuétì glabri arali lhò ha li coftumi piu mafucti perche caia] politico & amie* 
Ma naturalmente nò ha arte alcuna;eòe cl ragno e lapa Si rimili ad quelli ano clic polla ipren 
dcre ogni arte J mpochc fe naturai mele haudìc arte alalo mò porrebe alcuna] tra pigiare eòe 
diceGaL nel quarto degli imiamèti,Differìfcc anchora daglaltrì neleparti Jmpochc n ha mol 
te parte irrinfeche le quale hano glal ni aiahrimperoehenò baie pam le quale fono date dalla 

natura:eòe arme ad deféderc eòe fon come unge lòghc Kqfti no gii ha Ilio* Impoche ha Io or 

gano degli organi el quale e le mano co le qual ri può appareehiarcogni generation de arme 
ad fuadefen (ione: eoe ancora dice GaLncl primo degli lunamcnti pero la natura non gli 

ha date le fopradide arme acio polla eligerc quelle che piu gli piaciono ♦ Nò gh ha date anello 
ra le parti le quale fon pilofc pcnofe SE fquamofe per la inederima r afone & anello porche nò 
ha i fe ma terrena mollo fouerchia la ql materia c di gride pti *N ò gl i ha data anchora la coda 
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P£r la mede fi ma rafano. Imperochc ctìondo di datura dritta fedendo opera la quieto £C la co 
ila gli duna impedimento al ledere. &1 quello balli quitti ala natura del melo. 

Et eenauiiedelepn he elle fi allò dopicelo ciitnplicctìCcòpoftcri porto dclc f.inphd diltmtaa 
natomia.ipocl) la anatomia di qle nó ap ari Ice i un corpo laglatouua piu pilo i lui corpo lupa 

ilo ì acqima poncd< > la anatomia degl i inferi organici ; de dii ucrro ad piare fcd'o che aleatico 
la lumie dna i aleuo mbro organico fi eoe dcla carne neh anatomia dola colia «Sedale o,la itela 
anatomia deh iclicna ouer ebrfo & degli piedotìi degli iterili dcla anatomia del cct«do Sepia 

nuclta.i éjtoadóqj alli mbri officiali fappichcnelamagioipted'efli qtu ala .alatomia luci.! ne 
li corpi morti Ioni » da uedere fei colali eòe dice ci colmatore Allex,idi ino nel cóntro dd libro 
dele iacrcreiao e éj I iu la colocatióe de eiliiclte cola fia la loro i ba: A còfcquci ci are che f,u la 

lor q tira intiero figura Scòti imita .Ma qro alla anatomia de elli tacia nei corpo umo dm cole 
fon- > da cófiderarc : le ijle poflono ancora apparire itela anatomia degli corpi morti.& pria e: 

«licitano li rimaniti de dìi S Icoparòi.Ia fcd’aeiqlcfiano le ifermita elici dii pollone aealirlia 
re:fi£ de dunollrare alcua cura ad qle appropriata le in folle, ma la dilli frac & mieto dclc punì 
ilei corpo e q'Ila.pchc alene dde pri fono cheli chiamano extremeouero extremmnalcùeaÌMc 
irrii oche &,ptòdc:& deqfic alale fono che li creano imediatam te ala còfienianò dd feerie:al 
eòe hnediaramte ad còlcruarióe deio idmiduo.Li pmi fono li riibri genitali ili fedi fon doli t ], 
li coregono noli ucntrinna fono tre liciti nel corpo noi tracio eque! di ibprael qual anici ic li 
dibri alati eòe c la tefia .loifmore cl qual cótienc li mbri nàli.&ql di mezo d qlcòtieue li a té 

bri fpintalìKpria foLuntc icominciano dalaanatomia del neutre iferiore;pel,e q;icgli uibi 1 lo 
no fetidi: 6i po acio che quelli pina f. burino ma donano da dii icommciarr.la fecóda cafone 

peli ogni noftra cognitive&fipeciilariòe la qlcóllfienckopanò manualei comincia dalccofe 
FUI no5c 1101 # quefte tal coleellcdo ulne onero de dnero fono ad noi piu malli fette. La ,‘> 
ma cola adòq; che di quello uctre I e Itabia ad uedere c la f ba & la cópicxióe de dio: pelle la cc il 

li 1 libri deputati ad purgare&ad còtener le fece & le fiiperfiuita grani ic qual femp icImanti alJa 

igimcc fpeciali nrc qucle die fi pigiano di l'opra. A ancora la f ba de effe ccarnofa & peliculofo 

ma la camola è phu&daqfio aparifeéche fia di copi choc adda Se huida. & ].; cuffie perche q 
Ilo neutre fo canto l'o& peliculofe & nò ollofo e queffa : perche quello uctre ha ad còtenei c li 

inori li quali lonoordinati adriccucre cl cibo eòe cl ilomachopcr la ripicncaa & retenuta d'io 

fccie ouero da fece onero da acquosa eòe ydroptfia: onero da uentoiira mucro per ip orniti rie 

la matrice li uiene alena unita ad gófiarenna lei neutre folle oiìbfo ri fi potrete «’ò li are da fcd'a 

cola che bifogna ucdercie cl nucro deli- pari 1 : la qtira c la figura ripe meli le pi i Fono dopie ciò 

eitrifechc & cxtrifeche deue fono dridc: a lede colarcrali le dritc fono leqli fi dicono rader ala 

boca d'J ftomaco 5£e la pte nc laql fcntc la boea onero la cartilagine la qle fi chiama fra iiohari 

pomo granaro; dcla ql nel iuo lego trachremo.poi c ia pie fkuiiachale la qual c fopra lo hbe 

hco ouero difidrc da q lo per fpacio di quatto ditta. la terra e ia pte òbilicale;& li c el belico col 

qual 11 lega la creatura ncla matrice có leuenc d'ja matrice.& pero neloirriieco anarilcc una cer 

ra uena ia qual ep efio fi còtinua spaila per el zirbo al fegato cl chifomienrcdimcuo quella uè 

nacfSuata del fàglie perche refla ig.inat.i dala ,ppria opcratiócdopo ci parto :&pcro cotinuairi 

tc di ffiàrifcc; Spero appi ri fcc iunior negli ticchi else ncgligioucm .coli ancora diparticela a r 
feria laqual cò la dièta uena difeende do ùbilico dela maturale qn c nel beiico defeede di foro 

&: perniane alla arteria della haorra ciò e della uena minore a pilo li Ipòdili dclc rene & deli fià 

chiieóe diremoi&qn m efearni el mirach apilo Io ùbilicocòfidera qfta arteria la quale c a mò 

di un neruooucr corda .Laquarta chi parte laqual fi chiama fumata quatto deti foto dal bel 

ronx'e parte neh ql fi termina ulaicuenc da pclep le fidi putì fiate nel neutre d'I.imadre ma 
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il;ì loia !.i .iquoluz. & peto eòe 1.110.' Amccn. f.ik' unii' e m tal parte e piu nota negli 116 nati 1 i 1 
ìu-gli pcrfcdi.cl che apa ri la- n da quarta del rcrzoca.dclccafùc. le ;opm uoltc lo ho dimoili;! 

toperche negli pcrfeéh li anula tal opcratiòc.la quia e la pane la qual fi dliama cl pefline nel 

qual fono colorati li mbr i gemt;tli.Ma le parti laterali fò doi li ypocòdni Si li fjfol.r.&e loypo 
condilo deliro 6i (miilio .cl deliro e doue e colocaro ei legato Si cl fimllro dune caducata la 
milza.& iimilmte cl fmcho deliro Si fmiilro. Vidoadòq; quello ti Infogna dtfccmcrc le parti 
piu itnfeche & docile alette fon tenue alette tengono, queir che eótengono per comune nume 
lonchiamatemirachnna cl nnradi fi cóponcdi diruparti ciò e pelle; gialiò:pàniai!o;carno 
fomiufculì &cordc de di! & filaduaglarai adòqj col rafoio comiciado dal feudo del.: Lodi: 
del fioriiacho dritatutelinoaloilb dei pettnechioactaglarai Jegicrnnc la pelle poi pilo al la i 
co ragia per trauerfoouer latitudine dalaparte datra alla finiflra lino al dorfi ouerofchcna.d' 

poi iconica pria lapelletpoi apparita la graileza nienrcdimacomagiorc nel porcho clic nel ho 
poi e locato palliarlo carnofo ei qual nò encmofoeócgiatTi ne ccamofb cóe el ìmifculo mia 
e mcfcolato di carne: 11 eruo panicufo & midollo dopo de elio fono le corde &li imi lodi.h mu 
fculi fono odo eòe dice.G.nel fato dclnuuamri deiniibri al perniino ca.ipoche dot fono lò 
gitudiali: le fila degli quali fi difìendono i légo dal feudo dcla bocadel ilomaco fino alle olla 
del pedine &pcro fi chiamano lògiludiali & quelli nò hàno gi à corde fc nò lega aitali: dopo 
quelli fono doi altre tràfueriali difopra uno dala delira laltrodela fniflra Si nidi doi ìiafeono 
dale parte di fopra pilo alle colle òdinifcono ncle corde atomo ale offa del pedi ne: fi che la d' 

(Ira corda di foto na ala fiwflraSi la fini lira ala delira partcì&popofro^ccdono ole di fono 
ad quele difopra:el nafcimto deie quali e dale oflà del pedi e Se dcle aehc & finifcoho ncle cor 

de còciof acofa eh fi idrizanp al fogo doue finirono le coile i tato che le corde d1 erti fi cruci ào 
onero tralifano i fieno a mò di q ilo. VJtiaintc dopo qfte fono le lati indiali le fila deli quali ua 
no fcd'ocl lato: uno desti o laltro finitilo; «Seti nafcimto Si aparcntia dccff e piu pilo pilo ala 
fchena Lierfo di fopra;Se quelli cò ii Jògitudfali uegotìo iterfcc.idofi ilienii ali fouli drcti;6£ que¬ 
llo ci] nucro laqnta la colocatqedaf bada figura datolcgasaic laeòtuiitaicl gioimmo di dìi 
e dopio ciò e comune & fpprio;d comune acori e dopo co e pricipale Sefecòdario cl pricipa) 
ficchegKcóffituenri la f badi cflo mi radi liabiano ad dife; dcrcli mbri jtrlfisebj degli noaun 
tì cxtrilechi & la ealiditadcefifi nuerbcri de dei io: ri kaklano immuto e che aiutino ala ex} ul 
fide de quele cole che fono ex p nife dal pedo & ale expulfioc dela creatura ale don e £C deie j cce 
còciofincofa che et mirach ancora mura eòe dice+th nel palcgato libane] giouamto [penale e 
pche gli mufeuli lógitudlali fono pridpaìmenre fa di ad tirare ad fc: fecódar irniente ad cacciar 
fora : 3C p che gr a d e m ente tal operatine fi richiede negli iteflinnpo qfti ni u fai li forno fieli era 
dòma operano la expulfidcpcr la còtradìiò dcle Ibi fi lidi ql ritìrada uengono ad esprimere le 
membra che cbtengomKeòlequcntcmetuc cadano tbraquclo che? dii membri fi tòtiene. 
Ancora Fano quello pcrrdpe^lo.d1] diafragma cu d quali i cógiugono.el ql defeendendogiu 
fo dala parte de dlieto 11 fa la calde per la qual le ireftine SL altre membra contenute fono qua - 
fi fra doi mano Siperoqu quefti mufaiii li ritirano fi mcncadcóprimcrccl diafragma:^cobi 
qucli membri da dìi cu tenuti efpnmeno quelo che i loro h eòe alcua cola tenuta fra doi mano 
fi tra foni per ftrcngcr le mani ifionhel che piu diffufamcnrc fc dichiareràndaanatdia del dia 
fragma.ma li ìmifcnli laritudiali fo fari per caciai- fora ÒC per quello aliai ini ed irtamente fi ap^ 
,pxunano ali iteftmk& Fano la cxpulfiòccóftrigerfi con la parte dala qual fi dai e alala cola ca 
ciar forarla cxpulfióc fi delie fare dalaparte hipcriori ale kerion&dcqua uieni che quefti mu 

fculi piu pfto forno polli di fopra clic di foto.ma li t ràfueifali forno porto per ritenere. Si la re 
tcntioe fi fa per le fila trauerfal i fi eòe a pari fc e nel terzo deie uirtu na e: la qual reteiitiòc era ahi 

mncceflarto fare aciocbele liipcrfliiilanóriftghfleiiGal logofuperiore donde [tengono Se 

acio che no defccndeffi Subito nu fi ritenevi aooehc tutoel ciouamento ma fi fuuelTi daqhim 
tnebrì i lor niurimcntoS pero nò forno folo doi tni lucri ah lupai ori ma Scora gli ifaioibma 

perche e piunccelìaria Jarcrcntiòeacioche nò ritornano di fopra che qla che n defeadeno gm 



po fòmagion. li trafucrfalidtfepracheqli di forto*&acorale diafragma fa adqfloppolttoèòe 
i iremo depoi -Leuati adòq; & tagliati cjfti mulculi hna appari lecci fifacb: Se meglio femar li 

tmifculi tagliati da una ptep qllo che dpoi b]logn;uicdca\d(lof]Lic cim paniculo (orili lì imo 
5 molto duro Sello t u fatìo nei oche li mufaili nóftrigcfienoli in bri nnlitcuédoqlli Spq 

fio So neniofo.& duro acio h pof!etti dilatare Sre tìnge re qn qlle fi dilatanoj&io fonieacìo 
nò gli granali: ; S lo duro ado fi fi rópdle taciI nife J podi e da fa rodimi d dlbauicnc mia pafy 
fide la SI fi chiama romra oitcr crepatura, [poche cl mirati) fi goti a qiì fi trip e cl Iliade & li foi 
giouamti tono a cor a doi li di mere Ani cenici Iib.dgli alali nel cip, dela anatomia di domato 

cioè che p ri trarli ucrfo d dorfo co d q 1 fi collega cacci fora q lo che 11 colie ne nel domato nel 
li irei! mi Snella matrice: Sqfto fa ifieniicri d diafragma cò d ql 1» cògìògc eoe depoi diremo 
Ladro gtouamto e che Iegi li itcfhm al dorfo.Schc da dio uniuei fallii te nafchfo da effe h pà 
nicnli di nidi lalrn ìnbn i dio có temiti. Lai tra urilira fed'o.G.nd qntodcli giauaihti deli me 
bri e che phibifee li kcftini dal rópfi qn amen die fi gobio da lice olirai p le dide infoi e ma 
nifefioche cofa fra la I ha de dio libidi & la cupidi i oc e la locali ut; la qtita delcpti & d n fiero 
6 qli fon gli gtouaiiiri de cito* Ma rcfla ad ucderedelepalViòi de dio. ipo dici uétre può patire 
ogni gnatiòdeilmììitadoe malacópleilióe:malacòpollióc;&; folu nò di còlio ulta dela cura 
dela malacòplefliocnó diro alala cofiupche no ha cofa rppna nelafua cu rato e clic depéda da 
laan irói.uMa (amala cÒpbfitióe la qlc e un góhanuo fuor del naie c dopia.alcua e apofìema 
e alala no. La pria fi ha aku pricipioclaluoche ndoaparir di ferópe détto Si fora cpegiorche 
le ròpcil i da un lavo foto;Sia rafóc e manifefìa,pchc la ni nò ha l'opra di che fódarfi ad faldar 
la ferita mala còpkfliòc che n e apoftenundnagiò de dio uctre* la qì cacca de nda ydropifimn 
felice S ri pan ite. ipoche ne] afclire li cótiencaquofita ncla cricauitadd uctre fragli Iteftini cl fi 
faclncòe mia ti pan ite laiiétofita fi còriene Sfa gófiared mirach Jiclacumtiò de elio deui cofi 
^cedere co le cofe le qti meteno li alidori. Ma cl mò d ql depede dola anatomia e trai' fora dia 
aquatica p raglio,Sei mò clic riducili fopra 1: ìteflini <j]a pte del fi lacin ia qlc hai tagliata poco 
nuauò taf mò che ha eòe nel uiuoiSpoi allo hydropieopofiroallafupina gli deui tirar la pelle 
di fopra S poi haucre d infoio & forarla linoni fi fidi tato che li tagli ancora el fifaehSfubità 
dan Iutiere una cancla Sporta nel bufo Strar fora di qllaaquofìca qtael patiate po fo{tenere: 
nietedimeno i icordare femp die e meglio foflencrladi dotto chceuacuarc exqfinfihmuitcS 
ipccialmrc urla ydropifiap la debilita dckuimi;poi la fili andare kpdlc pchc ritornerà al fiso 
logo*Sricoprirà la ferita dglalrri Suòno ilicira piu acq ma qn tu la noi cariareritta Ja pelle eoe ? 
pria.SqTto ti uogfaoobetii tao le li dagli lattai i mcsodpòchc una ferita fatatici mezo ti fi (al 

dacofi pfiop dieci fifàch e piy grò fio Spiti lodo]] che negli lari.fccfidariaintcprifpcflo die 
cord la ferirà e aparcchiata ad idtir Ipafimo;poi pchc lati] dee meglio p e grane Siede alaIgiu 
Ma le pari ra follano di cotinuitaallora qla folliti de e penetra t ina nel fòdo o no;fe noralloran 
c diffidi atra, fe fi alora onero ufcira dda ferita aleuti delecofceùtenutco no.fe fi onero diodi 
ne ufcira e il zirbo onero aletta cola dii itcriorLfc farad zirbo aloni fi deucculai e cri (età onero 

Iigarloapfibala pelleqto epoflibilc Spoi mg] ario, pchc qto decito tocalacre tato fenc corrò 
pe:S fel ii rimette darò fi co rròpe Spurie fi lealtrc parti; Spo fi deuc taglare:^poi rim ctcrlo 
detto; &lafaarccl filo tfi fora: Stallare c] labro aptoipéhc la nacófòlidara cl zirbo: Sbutara fo 
ra qla pte che e ligata coi filo: Sfido qfto tu deui tal dar la feri tamia feqlo che culaio fon c lo 
fteffino:allora onero e ferito lo Ircflino o no le nò e fericonicalaia altra f ha c molta cò elio: fi 
deuc rimcrer detro cl piu pfio che fi pp^Ma fc alcun fBaccò eflb iLioIta:còcpoInèreoiiLT lagne 
fi deue limar cò acq calda S poi rimetcrlo détro. Ma fe p tardaza alena uétofita c ri ferrata i cìlo 
Sp qfto fi grifi & n polli riérrardctrorallora forma d refolutiuo;oucro ni fi deue poncr fopra 

la ipongia bagnata in decozione rcfoluriua SdilgonfiiiralìnScofi fi rimetta dentro ♦ Ma fe 
non J j po di (gonfiare nc rimetcr dérromilora fi deuc alargare la ferita del mira eh fino ad rato 

che fi polii rimétter dentro. Ma quando lo miellmo (araragliata :fel fina dclli imeffini 
grofii fi daieno adirle Jabra de dii con la fetta li come fi fa aglialtri membri ; Ma fc farà 



deli budelli lottili non fofterracofifura alcuna fatuo non fotti affai profondai tal cofitu 
ra impedirete la fua opcrationc *& per quefta cafone e meglio lattarli cofh& icncr congioiv 
tele lubradella ferita con tede di formichegrandi, Impcroche tu dcui congiongcre lebbra 
della ferita del budello» fiiliàuerc formiche grolle fìmbrie mordere nel lebbra del la ferii a con 
giontemficini:& poitagIarli fubito la tetta: Sfiun qucftpmodofino ad tanto che la ferita 
fi a congionta :& allora rimetti dentro d budello come prim ai & fnfioqucfto ritorna ad cu s 
rare la folutioncoiicr fiuxo di ucntrc*Et qfta ferita li deue curare con ridurli labri in uno & re 
ducendoli fi contengono in uno .La enfi tura confetta fi fa ili quello modo. Nella prima 

■ eofitura pigia tufto el miraci) da una parte & dola parte oppofita fi deue bfeiare cl Jìphach: Si 

deuefi pigliare cl retto dclmirach nella parte nella qual le c fiato lafciato cl fipbach; &dallaD 
tra parte fi deue lafciarc cl fiphach* 3C cofi cófcqucn temente acioche ri labro del fifacb fi coi v 
gionga & riduchi col labro de! membro formato'di carne ario fi faria la coiifolidationc dclc 
proprietà piu certa &piu ferma. & m nel medefimo modo cura quella ferita fc fara tifato per 
fc medefimo .Et quello bade inquanto la anatliotuiadel mirachd qle c metro che cóticnc. 

Rcfta ad uedere dellaanathomia detti membri contenuti li quali fono dieci di numero* El pri 
mocci zirbo, cl fecondo kbuddle:d terzo d domaeho:d quarto la milza :cl quinto el fe/ 
gatcnel fcxto:dmifintcno:d fcptimolercnedo otdauo laueucftca :dnono li tefiieuli & li 
uafi fcminali onero {perniatici:& la matrice nelle donne ,cl decimo c la uerga con cl collo del 
laueGca *H micino adonqjnd uedere prima del zirbo & delirio luogo nel corpo fiumano, 
Impcroche dafe parte d aliante cuoprcd ftoimcho & tutìc le infettine: & ben die negli altri 
animali noncuopre rudi li intcftiimqueftofo perche Ibuomo tra ogni altro animale de me 
definì a quantità ha lauirtudigedma piu debile die ninno altro :S£anchora perche li infertilii 
fono piu difpofti alli nocumenti esteriori per hauerela pelle piu fiottile & men pìlofa dietim 
no altro ; & quello può ancbora eflcr malli fedo fecondo cl fino giouamenro* I mpcroche d 
fuo prineipnl giounnicnto e confortare la nirtn digefliua del fiotti arilo & intcriori rcucrbcran 
do al ftomacho d caler naturai afe pero dille Galicno nd quinto dello ingegno della finita 
che un certo Intorno dnrmcfo ferito in battagliasi quale fo tagliato fuori d zirbo:&fo fina 
to della ferirà micntcdimancho doppo lafanaùonenon poffare mai paidire.Et da quelli co 
fequmtcmcntcemanifeftaria terza cofa da intendere cioè dela fuflamìa di rito* La fu fin v 
ria de etto non fo fimpliee ma comporta & fabrieata de fuftantic le quale habino ad riftalda 
rc:& pero fo comporto di tre fuftantic fi tòme dice Gallieno ndtcrzoddli giounmenti deli 
membri ciò c di doi pannkuli fiottili fiE di gratterà fenofa:SE de arterie & ucne.Et prima foco 
porto di panniculnano cheli paiiniaili colitene fieno le altre cofe atldiont per clic quello 
zirbo fi doncua (tendere :&cflcrc legicri & fpefTo scio che reucrbenfile la calidita: & ad quotio 
c piu polTcntc la fuftantia del li panni culi che ndfnna altra .Secondariamente fo in cito zirbo 
el trrafiTo feuoffoipdic refcalda.còciofiacofiiclic fia affiti,ppittquo alla taiidita:onero al caldo i 
potenti a* La terza fuftantia fo dclc uene 6£ arterie le quale refendano affili .Da quello fi mani 
fcftnno bitte doi: do e quale fiacl numero fiele parti de erto el qual fia cl collegamcto fuodni 
pero che ha li funi col li garrì enti con quelli membri alli quali fi termina come al ftomncho oue 
ro ala milza Se alli infertilii 8£ fpecialmcnte al colon per la cafone che diremo :ha anehora col 
legamenti con li membri dali qua! nafee * Impcroche nafee dal panniculo earnofo fiala (che / 
na fra el diafragma: Se la cafone perche nafdra li c perche afi quel panniculo fi terminano doi 

estremità dd pannicolo del fiphach le qLialdeiionomueftiredzìrbo;6Ccofi e per che li ciane 
na madore & anehora batteria dalle quali nafeono certe tiene & arterie piccole appetto al fto 
macho le quale contcffenocl zirbo* terno licci mi finterie (euofo dal qual nafee la grafieza (cs 

uofa la qual riempie leuacuita di quella contestura. Ma che infermità di dio fi dcbia per ano/ 

tomia deehìararc e maniferto dalle cote fopraditìo * 
Defcoucrto adonqj: el zirbo quanto alla parte la qual cuopre gli rntcftmi & non piu : atto che 



tu non mUDiìi glaltri membri dal fuo luoeoifubito te apparirono le budelfoCirtba le qua ✓ 
le pi incipri mente t nuoterai la locatione & cl numero. Impcrocbe forno piu in noi ti dC rcuol 
13 5: non foiuio budello dretto per doi refpcfti ,E1 primo e che benché alcuni animali brut» 
laburno telo un bcdellodrito onero procedente dri rumente nel huomo Sin negli altri ani 
mali perfetìi forno riuolti acio che per piu longo (pàtio di tempo el cibo firitcncflì nel (Ionia 
elio & nel li budelli. Imperatile fc non fe ritenciTi bifognorebe che lhuomo piglaffe continua 
mente cibo Stnaftegalk fempre.S quella continuità impedirebda occupatone nelle nlrrc 
opciarioni puiperfeéle.Ln leeonda cafone e fiata.perche fello inteflino ouer budello fofTem 
ciò imo & dretto ciafdicunapartcdd cibo non faria toccata dalafupficic del budello&cofi m 
ciò el budello non haucria delirata tufo la humidita efiflentc nel cibo.Adonqj aciochcnien 
te rimanga nel cibo che non fra tocco dnli budelli Stufo la humidita fi ueniffead dcficcarc or 
dmo la natura che le buddk fofonorcauoIrc.Sper quello c mani fedo che fono piu di nume 
ro. perche fono fei :trc lottili 8C tre grolle. Incominciamo adonqj dal ni rimo cl qual fe chiama 
drero onero 16go h estremità del quale c lo orificio; cl qual fi chiama ano do e feccffodela fu 
perabun danna del cibo.Maacio che la anothomia dcglaltri non fe impedifabifogna. ligare cj 
Ilo budello qua fi nel mcio de dio i doi parti Stagliarlo i mero di quelle legature Staffare pe 
dere la parte inferiore & andare fonando uerfo la fuperiorc.& nota circa quello budello la 
mulrirudme delle none mifieraice le qual uengono ad fitgere fe fuffi niente di humidita nd chi 
Io CIO e cibo dige fio ; onero fe ui remane ffe alcun a fupdfluitaSqucfto budello finito: apprettò 
' mugmmgk doue comincia cl budello chiamato colò. Et chiamati colon pchc ha molta car 
j. ha ouerù edule onero camere nclc quale el forco riccuc la fua figura & in efio fi riricne per 
u-lpctìo di quell e edule onero camere .enea cl quale inteftino tu dcui confidcrarc cl luogho* 
perche fi miuoglc aliai circa el rene fini (Irò: & quella eia cafone perla quale cl dolor cfociìb 
di! ,1 parte del luogho non differì Te e dal dolor de le rene. Ma da poi faglcndofiC coprendo h 

tn;La ineominciadrca le esteriore ad declinare uerfo la pattedextra&cuoprccl flomacho, 
I ; p;r la conc mira la qual fafopracl fio macho accade che quando le fiipcrfiuita defedi deno 
da quello budeilochecl flomachogli acconfcenre*Salloraapparifccdolore Srugito ìntoiv 
noci (loniaebo.SalIora lhuomo appari fcc maftìcharcSmaflica* ciche non auuerrcbbe fe 
folTeno nel flomacho le humidita lequal fofieno quello vagito Sdolore. Se de qua c manife^ 
fio che accade a quegli che li purgano che la filicopi de eli j internicne quado appetirono ma 
fltcare onero li luimori li quali fi debono eunaiarc fi ritengono in quello in refi ino .perdi eque 
gu humori forni allora in quel budello alterano el flomacho & Li bocchadi eflo;& dalla alre^ 
rationc dela bocha del flomacho ne fequita la fincopi-Maalcuno non fenaa rafone dubita 
del luoghodi quello budello.fmperoche efiendo grofio douerebe Bar di fotto alglaltri S nó 
di (òpra .donde appari fece] contrario, c da dire che quello buticllofoeollocato dìfopraaprcf 
fo al flomacho per tre rafoniXa prima per che quello emen nobile die tutti gfoltri fotti li 
pero debe efier pollo difuora Torto elmirach fra tutti gllaltn foni li-La feconda perchcqucflo 
budello conrin le fece; S alcuna uolra fe indurano ;&da fe fono prillate de ogni humidita S 
caldo narmale.K aria che tolh aitato daglaltri membri la natura ordino che folti immediata 
in ente locato fopra el flomacho acio fofo eouerto dal zirbo dal quale anchora cl flomacho e 
CQucrro.perched turbo cl fa burnì do & rìfolda, Spero appari fcc che none altro tu tento col 
qual fo collegato cl zirbo come che col colon .La terza cafone di quella location c c per che q 
fio budello proprio e flato h&o per contenere K per cacciare le fece; Spiti predo per cacciare; 
Spero tra glabri budelli la colera dette peruenire ad effo la qLialftimulalauirtuexpuIfiua.K 
! > pelle c col locato cofi la colera puienc alla fu Ila ri a de dio ol tra qlla che puicueal acócauita 
degli altri jtcfliinidpoàc difopra d dTo nella pte dxtra fo qJla perniila dd fegato dotte e collo 
cLro cl eh:fio del fide;col tjl fi colcga;&qfto apparifeedifopra. Spo tal budello irai lego npa 
nlcc agro & amaro nel gnfto & negro Pilota arca di qfto la mirabile opatio d lana, Ad qlli 



e-I h- f impelici fi iij'ondc clic li budelli non li giudicano cttcrc difopraper rdpcttodei Ino 
g ìonmp-r te|etìa della «ttl,gamia h quale ha col UtoaàivmJo col fondo del ffoma , 
cho : & pero li budelli fornii per rdpetìo della cólligamia col fondo del 1!e«nache fono dlfo 

pra ad meli gljlm:& dalI luogo di quello budello lupcnorc e mani fella la cafonc:pccchcnela 
pali ione colica eretteci dolore quando fi mangia, perdi e allora quello budello il preme dal ei 

boimanel tempo della lame no.Ma feaugumema e! dolor dele renci&qudìocuno delli fe 
gm die diflmgucun dolor dailalm>.& da quelloluogho SCcolligaima del budello ditto doi 
eu e ,k noi i mamit.ft.ino. una utile nella coglione dal tra ne] la opcrationc & cocnirionc. 

unleiochc quando fi fapailionc colica comincia nella parte ttniflra.& in quella moietta piu. 
I creile quel budello e piu (redo m quella parte nó elìendo roco dal drillo del fi eie. •Seconda.' 

riamente perche circa Icrcnefmiftro e collocato in magici- quantità &epiu ttreGomicntediS' 
meno quella collicala qual li fanelli parte fin 1 (fra non moietta tantolongo tempojfi pcccbfe 

h genera da caufc piu facili : fi perche la fua cafone e in luogho piu tifone dia cxpul/ionc. Er 
nota qucfto che molte uoltc ho tutto per expcricntiaima quanto allopcra e utile , Prima per 
che quelle cofe che di fuora feadminifìrano nella colica paflìonefi dcuonopiti pretto applica 
re & appropriare circa lo hipocudrfo dextro die al finiftro. benché per tutto ila utile. Seconda 
nam ente perche quando fi fa cl eliftere e meglio dici corpo fe indili i ucrfo cl dextro; ano che! 

budello chiamato colon non fa calcato dagli akrnmapoi facto cl cl j fi ere quando uien uoglia 
di bufarlo Inora fubtto/i imiti fopra cl laro fimftroi&poi apoebo apocho fopra cl dextro . co 
me nella cxpulfionc la qual fi delie fare per la pofitionc adminitti ava per la parte fuperiorc :p 
contrario quando comincia ad monete. & quello e inquanto al luogho & coljigantìa de etto. 

Maconfiderarai la futtanrìa di dfo gretta Kcònfuetaperlauentofita generata in cttb&mollo 
tempo la ritiene la quale alcuna uolra genera in etto ferri (limo dolore ;cl quale faccdo fi in ne 

o I IP nfee come che fel budello lotte forato con una tei: cucila, Si anchora 
quetto dolore fi foni egira al dolor delle rene. La quarta confiderationc e della figura Sé for/ 

ma di etto la quale e manifcftadalc eofe fbpradittc. impcroche el budello e ccJIuIofo: & in 
quette cellule perche la uia Se el paflfagio fi obliqua da molle fttperfluita : Si cafone dcla tardan. 

2.1 delle fuperttnita Icqualepiglianoincflbla figura ad modo di quelle celle; Si pero clttcrco 
ha Jafiguia la qual in fu.La quale appai dee precipuamente nel lìcrcodciiccato Se ri tcn ut o ; Si 

nelle tebri & altre infermità in nelle quatte iì buttano ballote £è altre Immoti flemmatici li ri 

o otturerà cuairbitjniJmperoclie nela concai! ita dele celie & humor flemma 
ticoiSi me lineo Ileo cl quale e fu Ardente materia dda generation degli ucmn; fe fi contici t e 

tra luna cellula Si lalrrapoeohumoreebcnon fia rufticientcalagcnerationcunpamiiculo co 
titillante un uermc fi genera in una cellula con unnitro generato infoierà cdluIaiLaopcratio 
ne e) giouamento 6t la infermità de elfo fono mani felle per Iecofe ditte di fopra.Ma quetto 
budello continuato dai; parte difopra con cl Ludo j lo chiamato ciecbo cl qual li chiama mos- 

noculotnon perche non habia fe nu uno orificio per el qual tira ad fe Se per cl qual caccia fo 
ri perche quetto e impolì ibilc.ma ha doi horifidi uno per cl qual riccuc laltro per cl qual cac ¬ 
cia fuori; ina quel lo pere! qual caccia non e locato per oppofiro con tra cl primo come negli 

altri mia tuftidoi fono locati infietni appretto Lui 1 altro :& fra quelli doi ori fidi pende cl fac 
co ouer laeunadi quetto budello a modo de un ficco ; Si pero altramente fi chiama laccho; 

&cofi appari Ice la figura de etto la collìgantia 3: anchora d luogho .perche clocato difop 
pra; Si appretto cltcmimcddla ancha onero fcia Si fra elicne dextro. La fubftantia cnuv 
defima con la fuftamia del colon patifee andiora fimjlcinfermità. El giouamento e die la pie 
ddfuccoche uicne ad etto fi ritenga in dlo8l ri noi tifi fiche rcucrbcri onero prohibifcha d 

defeenfo deeflb fucco dalli inteftini difopra :8£queftiinteftinifuperiorifonofottili Si fono 
tre, fin pcrochc ad quetto budello fi continuaci budello chiamato yjcon: cl quale ha la fua 

locatiouc cl filo Stia rcuolutione aprettb li ylii, Si in qucfto fi genera la pattfone iliaca nella 



quale e grand dolore atorno lì fianchi: & co fi e manifcfto el luogho la col ligula la pafliotieK 

cl dolore.La fuflantia de cfl'o e piu fonde & pero elio fi chiama fottileicomc per la prima cax 

fondi chiama yl con. hi fuogiotiamcnro e perche e facto nei oche contenghacl fuccoiper / 
clic podi fugete quello che e utile; Si pero e molto rcmiolto: Seperuengono ad cfl'o moll e piu 
ncne mclTcraice che ad nefluno altro budello: Sé deui fcamarlo da efìe uene fiidal mifcntc x 

rio: & quando tarai peruenuto alla parte Ina fupcriorc prelibai ftomacho : allora traumi rìiv 
cali parte fmiflia decimante alli fpondilli una parrc de elio affai franiate col mifcntcrio : &: 

pero tagl ia cautamente acio clic tu non rompi aldina cofa & piu attaglio traumi el budello 
chiamato degiunoiel qua fi chiama coli perche el piu delle troice fi troua uacuo ne corpi ben 

difpotluStla cafone dela fiuiuacuiracdoppiaicio e lafua diireza. Impcroche e drito come 
lui timo budello. Li feconda cafone e la multi meline debraierà pura la qual pennone ad quex 
ito in tedino come el ciuffi del fìcl e per el canale et quale fi continua con e] budello duodeno 

tuu cl quale quello immediatamente fi continua.Ét chi.miafi quello primo budello: Si chia 
mafi duodeno: perche la fica làgheza quali negli piu e di duodici defilai qual budello permea 
no un canale dal cbilli del fiele :&pero guardati quando tu fcatni che non tagli quello caniv 

lenii i ragliaci budello duodeno bene ingiuioÈt lcgalo:& allora ìncommincìando comecóx 
mineiano li .nidori hai lei budelli. el primo e ii duodeno: cl Icconclo el degiunoiel terzo yle 
ou .Kquelh fono li gracili & fupcnon.El quarto e cl monoculo onero cieche .cl quinto el 
colon .el lento cl dreclo.Maru uedrai tucli quelli budelli eflete rauolti continuati Si alligati ai 

ì i fchcna fi come fono legati tildi li intcriori per ceitomembto chiamato cuculo onero mix 
fintene coli dido dalc ucncmifcraicc le quid fono difperle inefio. Et li bologncfi uulgari cl 

chiamano interiglo cioè tenente le interiora.Q^udlo membro fecondo gli alidori ha la Ina 
fulhmtii compilila di ucnc:cordc ipaimienli Silegamenti acio che polla legare li fopradidi 
membri di fullanria leuola Si graffatecelo clic gli membri duri come fono li Jponclili non fi 

concion nano lenza mero con li molli come fono li budelli fli altre interiori.acio dicci mol 
le non uengì ad patire dal duromiatuftc laltrc uaoiita le quakfanom quello k riempie cety 
te luiLmrie ghindo fé le quale fono moire in quello membro : & quello e lui giouamento des 
Li in e f;i:U]dorelcqu.ilcinqtieftohaa!rtogÌGuainentociocehc foftentajc uene mi forai ce 
le quale fono da (perle in quello: fi come non e longinquo che quèfte carne fiano fadle ad ge^ 
iieture immeditate con la quale li budelli alcuna uoka hu medinole fece ;acio chcprefto mo 
di no Ij mtcftmi :6£ peto uediamo che e] ftcrcho liquido li manda latori benché fi mangino 
cibi duri nientedimeno lamagior parte dela carne gianduia e nella parte fupcriorc e graffiarne 
la qual Ipefio fi congrega melanconia per la uicmira della milza della quallefe genera tnelan 
conia mirachia,Facto quello Iena cl miftnteno onero elfcilìa fino ad tanto che haucrai fiafta 
la an arhomia delle uene le qual p eruca gono al ftomacho Stalla mi Ira ad elle iicderc ti come 
gófiure el ftomacho con una cannella per cl portinaio & legai forte Se taglia li buddli:& fa a 
turni cl taglio fra d luogo al qual per uene el canale del chil'to del fiele dii budelli. 

Vi ilo che tu hai la mot bornia delle budellc procedi & aedi el terzo membro come farla cl fW 
macho,del quale tu deui uederequelle lei cofc le quale tu hai uiftenegli altri,Sprima note x 
raì che luogo e lui - Secondo douc ha cl mofiro,perche ellendoclftomacho la celia da] cibo 

fi come dice Calumo nel quinto degli giouameftri del ftomacho & nel fecondo capimi© : 8£ 
li fi troua rudo quello che diremo del ftomacho : cC quello die e dido deili mteftmì; Smette 
fi da aliebatenel terzo della fua teorica della diIpofition rcgalcal uigefimo capitulo^E adoqj 
el luogo deeflb ftomacho nel mero del fupcriorc S dello inferiore .del dextro & fini (ho. del 
la parte duuarhS quella de d ri e co -Ma tu dubiterai qui perche el ftomacho non fo pollo apf 

fa alla bocca dico die fo per dopia cafone*una e percheaprdfo alla bocca daucriano dTcre gli 
membri dello anneliro per rdpetìo della atrradio del facre.La feconda perche li membri nv 

cephui delle fece deuono cfter e continuati cofftomacho:S quelli tal me bri debono cftcr con 



av'i 

tenute fotocldnnagmn Si pero tiùicdi che] flomacho ha di foprael cote mediante cldia , 
fi agmardi loto ha cl mi fin reno & /e budclc'dala parte destra ha cl fegato dal quale fi pigia có 

cinqjfuc pennulcifi come la mano prède & ricnccon cinqj deci vdala parte finiftia baiami) 
sa dal,i quale e rt(caldani p refpedo del e arterie dcdla.Dala parte danari ha elzirbo.dala pt 

^ Aia lULdtu ìopra la 11 
fupcnore fc melma ucrio cl lato finiflro la inferiore ucrfo cl dextro :& la cafone de tal fintano 
ne o perle cafone le quai diremo. Imp crocile cl fegato donata cflere denaro nda parte destra 
& e fieli do grade ha occupata meta ia concauita fuperioie deia parte dcxtramia la m il za no: & 
pero la parte fupcnore del flomacho non potete elfer colorata ncla parte destra manda firn 
tira. Ercoli la parte inferiore to neccffario dedmafìi alla parte destra .perche ncla parte fini / 
tira m fenorc prete alle rene e locato d Melo chiamato colon cl quale e grò (Tu & afilli ranci 
to fifoccLipn a [lai logorili nda parte dextta inferiore ui fono li bndcli picoJi sforili Ir quali te 
gono poco logo : &pcro cl flomacho quanto alla parte inferiore dare declinare alla parte de* 
tra acio che ricopia qucla CÓcauita che ue e;KdÌa logo al colon: Se per quello e chiaro cl primo 
ciò qual ha el logo de eflo ftomachoiMa tu dirai tperchc cl flomacho non fo locato dritto fo 
pi a h fpondili dela fchcna .Dico clic per tre cafoni quello e pofluto cflere. Vna la quale e fiata 
deda pdie dell! logo al fegato nda parte destra; Scempi Hi la uacuita ncla pte finterà .Laltra 
cafon e e perche f cl flomacho folTi per diretto locato fopra la fchcna alora li dolorifico oucr ho 
diede efio ciò e la inferiore Si la fupcnore farebono dretei&pero cflendo Ihu di flaturadrcta 
d fuo ftotnachq nó rircrna bene d cibo ma fubito da elfo ddccndercbc. perche adóqi qucflo 
non intcruenite fo in tal modo fituato .La terza cafone di quello fo che quantoalla fua boc¬ 
ca fupci io. cffcla pai te fupei lorc deue riccucre hi melancoba data milza la quale e nda patte fi 
niftra:&quanto ala patte inferiore deue rcccucre la colera dal fegato cl quale e ncla pane de/ 
ftra : 8C de qua e mani ledo qual fin d fuo luogo do e del flomacho fecondo la coligantia: & la 
coligatu cófequctcniete meglio fimanifeftaraipcrchc ha la fua coligantia có la milza col foga 
foco cl cote & con cl c«uclo:&quelo cófequentemcnte fi deci li a re ra: perche appari ra che ha 
hooligan ria con la milza per refpedo ddc urne le quale portano la mdacolia ala bocha del 
flomacho :&per le tiene le quale uengono a! lato fini Aro del flomacho ad nutrire ; fi come e 
colegato col fegato per rcfpcclo delc altre ueneicó d ccrudop cl nei no d qual mene ala bocha 
del flomacho : & maxi inamente fi difende circa la parte foperiore del ftomacho.Macó core e 
colegato per rcfpcclo dcla arteria grande la quale e foto de eflo: & da quello può elfer manife 
fio cl terzo ciò e di clic figura fiaipercbce di figura rotonda: perche tal figura e pi rimofìa dalli 
nocumenti : anchora perche cpiu capace de tude laltrc figure .Impcrocbe el flomacho deue ri 
tinerc cofe afiaì.ma non e di forma perfcdamentc rotonda ma pm prdlo riduda m arco p la 
cafone di da. perche la parte fuperiore de efio fc inclina ala finiti ra partala in feriore a la destra 
ad modo de una zuccha ritorta Olierò faraccna.Ma tude le cofe che diremo de! fiomacho farà 
no meglio manife fiate per la anath orni a degli membri fegiicntiiSEctìfi e anche mani fedo cl 
quarto :cioc di che quantità fiae! flomacho: perche e aliai gràd e: etici o fiacofa eh e a loia uol/ 
ta gli bifogni nccuerc Se ritcnercgran quantità di cibo.c ben nero che non e femore ncla fua 
ultima grandcza.ma fc agguaglia ala grandeza del cibo contenuto pcrchcft ftende fifritira.La 
quinta cofada ucdcrc fono le parti di dio flomacho & cl numero de effe parti, le parti di dfo 
fono dopic cioè unkierfali &intcgrali:ma alcune quanti tatiuc&determinate deprime fono 
ledoi tuniche dccffo.Laprima dala parte de dentro e ncruofa.La feconda dala parte di fonie 
carnofa.ouero che la prima e pinfpcfiachcla feconda .perche qucla principalmente deue toc 
carccl cibo & per qucflo bi fogno folle fpdfa: anchora per altro refpedo: perche cl flomacho 
per qucla tunica e ex tcn fi bile.pcrch e e alcuna uolta ncceffaria per la gran quantità del cibo. 



Mi quelli ui S orci ft> fobie per ri (poeto ddu digclhuc*perche la lotic deI ftomacho {e ani 

i ,i daw inebri uicini en e lì itami mia la cxrcu rione Sccunrineun.i del cibo no- ter quelle l uniche 

nò fono differenti lolimente nell fuftantia;quantii;a Se logorala un cuora nel a luuauun de li 

lui .perche ci lenclo lo aj ipctito nèh prima Snellendoordinato lo appetito ad arti ubere imtnc 

dii I .unte h mlì 1 orno ordina-) p attraherc e qltofono 1 ògit udial c:Stpoi qla fon oli Lidi Ligi tu 
diali &C pct> ali attraftòe imcdiaiamtc fi cògiòge la reréiòc.pdV ogni cola eli ad le li tira: li tira 

aaoche fi ncéga pchc ft tira ado che! mino riceva riftuuratióc & piacere: po e che i qlla tunica 
foro no locatili tulli minfuerfah li quali fornaio al ritenere e ben ueroche èjli nò fono nela par 

te di dentro dela runica ma in quela di fora .Ma nela feconda ionio pollo It udì latitudinali; 
cotidofiaeofa che dìa Ila ordinata ala digcttionc <xad quela fome iccoLilcqucntemcnrc alla ex 

pulirne. Et di qua e mani fedo perche la runiciintnnfccu ha tieruolaSnon camola per li uilli 
]on ;iniduialidi quali debono elfor nella tunicammnleca nela quale prima dare ellcre Ioap / 
petti© Jaltrarafone e perche la inrrinfeca e ordinata al femireda excriufoca ad paidire & ad al/ 

terare.ma cl fenttre fi ira meglio quando ime diafa mete cl fenfo h icontraton la cola leni ibi le. 
ma la alrcrationc &L digelHonc fi può fare p alcumczo^qftoexprdlàmcnre pone Aukena 

ceì caprioli inebri nel j >nmo canone & nela prima fcn.Et certamente la natura mrrintecacar/ 
noia. I mpcrochc può la operatione dela digerente no c la runica del Ilomacho fo fa da ner 
Lir fa : lo extrmfeco ad quel > che c paidiro itnpotcntia pmienire lenza occurlo- Impcrochc el 
femienienon può fornire quelo che fi ferire le non iti contrandò 1"] el fenfo ciò el rado. Ma lai 
tre pari de etto ftomacho fono quantitatiuc dC determinate come e la parte fu peri ore &i Io ori 
fino di etto inferiore d quale fi chiama portiti aro* La parte di [opra di dìo fecondo la natura 
c piu Ara oche quela di foro.pcrche nela ili forfore fi dcuchir la A igeili òe:&el cibo lodate ri 

tenere noli formare* nientedimeno h ari hai diqucfteparti fi cóucngono &, differiicono. fi 
cÒLiengnno perche tildi dui fono pofh dal lati; «Se non fono Tu di onero patti nela ultima emi 
nonna dela parte di foni a o in quela di foto ma la parte inferiore deiccndepiuchel porrena/ 
ro;aciochecI cibo non di foouia Libito ma lì ritenga m elio come in ima certa borfasfi come 
nuda d-fopra e ibperemmenrealabocciladel ftomachoiaciochc quando lliomo fi chinalfi 

hattendo d flomacho picnomon rifomaflì d cibo fufoala badia fpeeialmaite quando el 
ftomacho fi r empie tropo: àC di qua lì po uedero perche da Ibuerchia quantica di cibo fi uiene 
ad esprimere cJ diafragma SC cl cibo non efcc.Ma fi conuengono- perche limo SC Litro orifìs 

rio c nel ftomacho nel luogo nel qual fi continua oucr li lega alla fellemi Jmperoche la boca 
del domaci io c aliga o ala fehena dreroal principio dda fua al h gallone. & pero la boccila del 
ftoimeho relegata al fpondiledoue fi fnirfoe & terminaci diafragma :& quella ek.xiiUm/ 
pertichenela.xii.c laultimacollamendofaab qual li termina d diaf ragma. Et de qua ri può 
effor mar’fcftoche quando tu uoi alterare confortare o altramente operare di fora circa Ja bo 

a tei ftomacho che coprirne farlo nela fchcna arca cLxii.oiicroclxni/lpondifc&lpecia Ime 
te qfi le fopradiftecofe fono i pugnate dal fegato & date mi tea purché la arteria baorrada uc 

na ma gin re non fmpeditthada quale c nela (chena.Macon le (equente fpódilli li-quali fi chi a 
mano li fpondili degli reni ecollìgaro la ftomacho fino al pori inaro ima allora Limi parte in 
forfore fi obliqua dagli fpondili ucrfo la parte fini (tea: 3£ pero fi corniengono quegli doi orifi 
cibAnchoradiffenfoonopercheloorifidodi (opra cl qual fi chiama la boccila del floimcho 
c piu Iato che quel di fo to chiamato portinaro: & quefto fo perche de uè defeend ere alena no] 

tapii bora del ftotmchocibodi fufhntia grolla dfoura Sci digetta.&pcro fo neccflario dice 

lata la bochadd ftomacho, ma per lo orificio di Torto deuc uIciré fedamente cl ciboaffotigb 

toSC pai dito Supero non focofi laro & quefto in quanto ale parti di elfo ftomrcho.date qual 
cofeappanfce la fexta cote che di etto fc ha ad uederc :cio cqual fin la fua luftamia :percheccn 

dn la fua runica ni agi ore ncraofa appari tee quela dìer fuftantia ncruofa per quefto emani/ 

fcfta Ja fua coniplcxion c ;imperoche ifreda fecha apparite anchora la fua operatione & gioua 



fa'* 

f ,-° f nUff,11Knto dcI u,do co c d> Itttìo cl corpo :& per qnefto per la mure i «■„„ 
feci cirnofa Smcmbn coacìmrann.Er de cf ni poi uedere chdpìo patire oL gmenàòncàe 
ntennua iqvdi pedono p*feft£ glnlm membri principali come ci fiZj5 com2-, 

lo. $ ccrnfequ&itemmètaao cl corpo.La eurarioni de effi propriamente nò depède molta 
pmd.i fa anatJiomia che dallato cofe. & quello in quanto al ftomacho. 

a an at torma dcla milza non fi può uede perfe&imenté fe tu nó ragie a leu e eolie medofe da I 

ledcni1eÌTnZf 1 T° fS* V ^ aIia rua °Pa dc ^9»ui lanciai radiare 
fo-ma ól^S°id- 3 ?V*! ' 2CCfr t parcrc dcl éjro a còcauu de cf 
fo.ma quanto al conejto de elfo e ligataalafdiena&d fifacl: per certi pàniculi forriLffim. na- 

f ■■' 

“ ! rcrazcota che tu hai da uedere e la quantità d clTa.pcrchc mi hi,omo e afidi prò - 
poitionabile m «eia.quantitàa rcfpcdo Agiata membri .La fi,., coll,gamia eco! Cuore fc™ 

mi fin Leno zir bo 8C ftomacho & e collegata con nidi q uefa membri faine col core per la £ 

naia qua Imene dala porta del fegato alla milza .la qual colligan fra apparito Impcroche feto 
■ mando procederai uedrai che dala uena concaua del togato penne» e una uena grande alla 

n ìizadala qual detonde un ramo fri mezo del fa© pa (l'agio di foro al mi finterie ad nutrite ef 
lomilmtcriojfic porta el fitnguc piu aquofo Se pm hiunido; & poi quando queftauena fi ai> D 

pinquaalamilzam, laltra uolta fi parte mi ramo da cflada qual uaad nutrire la partcfimfirain 
renare del ftotnachès&poi puicncallamilsa & cóebita de effa & ramifica m ella concava 

doi rami cioè mferiore&fupcriore .La inferiore’ difende di fiotto ad nutrire cl zirbo quanto 
ala parte finito.Ma la fnpmore palTando per la concai,ira dala milza fa doi altri rami uno de 
fi qli pmcne alla parte fupcnore finito del torneo ad nutrire le parti difopra. laltro pémienc 
orca lo orificio del tonacho ad porrarc la melahcolia la qual i fìllade fluì fccalla bota del fio 

machoad co che .nati lo appctitoima quello dhepiu remane nclu milza uièncad nutrir quel 
la .Et di qua te fra mani fife con che membri fia colegata la milza mediamela fopra dida uè 
na.Ha eolligmtìa col cuore per le arterie le qual uengono ad effe dala arteria dela uena maio 
re chiamata haorta la quale e nela fchcna tra cl diafragma :dale quale arteria fi rifealda aliai cl 
ftomacho ne lato finiti ro onero dak milza per re (pedo di quelle arterie: & quella fonila de 
le cafone per le quali aliai & grande arterie uengono ala milzaicome che laltra cafone e fiata 

che per cl caldo delle arterie fi lot tigli ^finalnfcbael fingile graffo cl qual ha ad nutrire la 
milza; perche la fuftantia della milza e rara nell quale deue riccucrc io humorc melancolico 

groilo & di qua ti apparifec la quinta cofada uedcrcdela milza ciò e qual fia la fin fuflantia la 

quale crara&fpongofa.perelcbecraanifefiocl fexto rio e di clic complcxionc fia; perche e 
calda &humida ad copcratioc della pellc:bencbe efimtialmente fra freda Se forca per cl mi 
tfitnento e mani fedo cl gioiiainentov&dc qua tee mani fedo che riccucn dolo lumi or mela 
colico ; & ritenga cl grotto & mepto aia cuacuationache fpeffo fi riempie oppila & apoflema 
S h rcfol uti m foi ti allora refolueno affai la fuftantia di ella fe fono piu forti; ancora che fia 
no ripetenti per ri fpedo degli bumori*» & quefto quanto ala milza * 

Emamfcfta fede cl fegato effer collocato nela parte dextra abbnitiate cl ftomacbo :aftai alzato 
difopra; &no te gabi che negli animali moi ri fi loghi affai foto le coffe perche nó e cofi tendo 

foto del diafragma : Sé cl diafragma fi cógiogc fora dalc code:ma qfto itcruiene perche li me/ 
bri fpirittiali fono (pariti aliai SC pero e] fegato riempie cl uacuo di efl"i esprimendo cl diafrag 

tua *& pero cl dcui trar di lotto B£ elcuarc el corpo onero lo aiate*& cofidera fecondariatnete 

iaqdta de ctfogridcnclhò cflendo aialccaldo Schumido,La terza colti da ucderc le parti de 

dio :dc Icqlc alcue fono itruifeche integralmente alale piu extrinfechede intrinfedbe integrai 

a n 



mente fono ciuci? penule tic cito “benché nel homo non Timo Tempre infiemi (epurare ; s eia 

ìcheuna di quclc penule c eópofta di reni diuifi & difperfi per cllcr m modo de una rei e: la eia 

cuita dclc qual reti fono ripiene di camelia quale e proprio la fullantiadcl legato: laquale e la¬ 
gne (fretto; & in qnefteucne fi contiene el chito.el quale editalo in minime parte :S fecondo 

le minime parte fi altera & toccai! dal fegato: S di qua uienc clic qua li t Lidio el fegati > toch 11 u 

fto el chilo :S la natura ha ordinato quello acìo che meglio Spiti pei fedamente c chilo ciò e 

cl fucco digefto fi conucrrdTc in fanguciperche la alteratione la qual fi fa fecondo le cole mi 
mme c meglore & piu perfeda .Ma tu dirai perche la natura non ha ordinato coli nel Homa- 
elio ima poienei (fomachotmaconcauita .dicoche hafadoquelfo perche non fi delie fare p 

feda di felli one nel [foni ac ho come nei fegato tanchora perche nel ftòmacho fi riccucup cibi 

di fu [fami a groffa le quali non potrebono palTare per uic (fidi lì! me; ma li dice clic pernici icS 

palla al fegato folo lafiiftantia liquida: & brache tal digcftione fi faccia ih tudoel icga.o me 
tcdimancho fi fa piu nella parte di foprcnSperoquela parte cpm foda Spiu col legata.Le par 

ti dt elfo extri nfcce fono quel e mediante le qual 1 e collegato con glialtri. 1 mpcroc! ìc ha coli i 
gamia eoi core per la ucna del chilo: la qualenafeedalia parte gibofa del fegato S per le arre - 
ne:fi cóeuedtai nela anatomia del core Sidcla urna del chilo e collegato col diafragma ai èjle 
e apic itoScolli fpódili onero fcliéa al qlc e legato p el pàniculo di cffofcl pàniculoctcHoedo 
pio ciò c quel che copre :qucl che lo inuolge & quel ehel fufpendc.El primo copre la fiifìuntia 
de dTo .el fecondo lo fofpcndc al diafragma dola patte di (opra.dal primo li patifee el dolo- 
re cxtenftuo .dal fecondo fi patifee dolore agrauatiuo dala materiaagrauantc. Ma fono alene 
parti che nafchono da ello.S quelle lono dopiesoo e cl rene Sei canale del clutli de) fu. le.d 1 
qual canale uedremo depoi.Ma le tiene forijpdopìe :cio cdcl chilo la qual nafccncila gibofi 

ta parte del fegato : Sia concaua onero porta la qual naftend concauo.dd fegato rida anaro 
mia del chilo uedremo poi .ma le patte fono cinqj perni ule che entrano nel fegatojfi come lo 
no cinqj pennute del fegato già diete.ma quele che efeono dal fegato fono odo doi picole le 
quale non tc a ff mirai ucd cric: perche ti ballerà fir potrai di fremere le altre lei. Ma la pi una eie 
le altre lei invaila parte destra dei fiomacho ad diftcnderclatuiiica esteriore di elio; S lpcci.il 

mente dala parte di foro.La feconda ua ala milza, la anat bornia dala qualetU liai già tuffane 
la anatomia dela milza: S qnela c aliai grande & pofi ben difccmcrc.La feria ua ai lato fini/ 
ftroiSuaal budello drero ad fugere la b umidita delcibo fc niente tiene e rimafia gidìiatiiia. 
La quarta ua ala parte delira di fopra del ftomacho ad nutrire dio almcòiro di quella clic me- 
ne dala milza al lato fimfiro.La quinta parte fidiuidepcb unaneiualadextra parte d'I zirbo 
ad nutrire el zirbo in oppofito di q uela clic uienc dai a milza: la qual mene ad nutrire la fini / 

flra parte del zirbo.!.dira piena al colon ad fugcrc ciò cchee i dìo Sad nutrire elfo Sperone 
la parte dextracl zirbofi continua pi u col colon. La lexta parte ua al budello degni no: Sei re 

fio di dia ua per le altre budclle Lottile ciò c p lo y Iloti fino al ciecho:& m quefio fono pui ue 
nc mifcraice'chc nel altro:& pero quefio ramo ti fifa affai manifefto Squeffoin quanto ala 
terza codi da uedere nel fegato.La quarta cofa da uederc e ta forma Sla figura di clTo.lmpero 

che la fu a figura c lunare : perche ha la cócauita & la gibofitardddc lo apoficma che nafee riti 
cibo di effo c di figura lunare.La quinta c la fuftantiadi cito la qual apparifee : perche la agio/ 
non c in cfl'o c propria carne la quale c come l ingue cógelato:S pero la fua complcxione e tal 
da S humida.El giouamento S la operatione di elio e manifeffa: perche la operatione di e fi- 

fi) e far fanguinofo el chi lo digefio .S perche la ydropifia e proprio nocumento dì tale opc/ 

ratióe c manifefto che la idropifia e propria paffionc del fegato. Inchc modo la aquofita oue. 

ro la uentofita di quello peruengaal nido come nela ypofarcha e affai manifefto: perche per 

le uencmia eòe peruenga ala concauira del uentre;come nelo afclitc S timpanite c dichiarato 

difopra nela anatomia del ucntre & del mira chi 

La cbifli del fiele ha d fuo luogo nella concauita del fegato nella penula di mezo de effo c la ca- 
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lromifofkmcnrc li ucJc:& foncccITtrio li ciì'crc- e) iinnciDió Jd r'" "'r'0 **fcsa'° ® tu",e 

tcd laiiguedatudcj, liiperfluira;&pcro cl roloiieichilfi del &de'da!cttiìrrlf‘&ì!tFart*'Ct 

tuo luilcimciitoibcnchc la uclica onero boria del chilìi fjalocaraJiroìnceditìòfxàkcorula 
“fa da uede*c 1:1 «Agamiadi elfo.Ma lacolligantiàdi effeapranfccdalc le nt? , , 
di cernerai alzando cl chi (h del fiele dalla parte di ferro; & ^o^Fmanife^mmrciicJnidTe 
ha Il para dopi e: ciò c la uefica continente Si el Tuo collo clonai porta :K ciucilo min » r 
no ad una certa diffanria :poi fi diuideindoiparris&imramo di clfepenerrammeroddft, 
gara, olici meglio iiafce dal mero ìogp del fegato per tirate la colera dal fra-ir i i 

grande defeende al budello duodeno f. come m bandito di Copra;* quduSmciio^lìT0 

« oiperche fi ramifica da effe un ramo piccolo cl quale mal fondo del flomacho ad confer 

V T *8CftuB:?^,1ffto fo P1CC°I° scio che non fhmulafli Ibuerchio lauirtu eximlfi,' 
uà. cl quello e ucro quaf, nelli pm.Ma in alcuni qfto ramo c madore ;per die ua alli mirtini 

corne e dido Et de qua potrai al fenrimento uedere kfolunotie de una certa domanda: la qt 

” {™iZn? rmi°d/c tM? deS,J anilTO,i : chc *« Galicno cl-cper quel mcdcfimo colla 
clnftì del fide tira ad fe la colera sbàttali fuora perche parche allora la butti al lego oucr mé 

deloffi^dk de hafI'rata‘E t fC C 1C CJUC1 CoJ° C medcflino f,n° & Wta certa d,lamia : ma 
P° f1-,n d°’ r3m,'à:de qua te e man lidio qual li la collimila deladufti del fide: 

pei c le c legato col l egato con le budello & col ftomachpianchora per rcfpedo de li nerui uè 
tic fcartei ie e legato con altri membri : per che «erigono de effe olire al canal predio al ire 

uenc & arterie sei nutrirlo dequaf Icnfealmentepuoi uedere: perche non fi nutrite di quello 

diepermeneaUafuaconcauita fecondoGalieno nelpreajlcgaro doglio : fi come ad dio per 
liengono li nomi mediami li quali ha cl fcnfo.Si de qua apparile d tetto do c qual fia ei nUy 

mero ddc lue parm&d quarto ciò e qual fia la fua quantità:* cl qui,o do c qual Ila la fua fimi 

rameiche e di figura quafi'Wacoh la rotunditada fuflana di efioepelliculare.Li mouamrn 
ti di dio fono mannelli da le coffe fopradidc:pcrche e fadio per tirare ad fe la colera rolla & fo 
ucrchia dal legato Scacciarla ale budelle fi come c dedo. Et de qua poi uedere quale fieno le 
infermità le quale da efìopoffó accafcharc^etchc fono aliai noeuc ipcrdhe fono oprilatoni 

Ma tale oppilatione po eflere in doi modi : perche ouero c oppi lauone fa da nel fuo collo co 
munc onero in alcuno deli foi rami.fe (lira fada nel fuo collo cottiuuemon fi purgando allo, 
ra la colera dal fegato fi mefcola col fangue pcrtudo cl corpo: &fc la fa colera Cottile Sci coi 

pofia ado alla febre: cfla c cafone di febre putrida colei ica: ma fe (ara grolla al lora c cafone de 

yteritiai&allora le fece portano dfere colorate; ma o piu o meno fecondo che piu o meno co 
Iota ua a He budello .Ma alcuna uolto qudla tale oppi Jatione c folamente nel canale clqua! per 

mene alle budellc: & allora la colera fi riduce al chiifc dei fidcSinoti fi po cacciare alle budcle; 
per clic c ferrato c) canale Si allora fi putrefa Si cauta febre terzana ouero continua: & non la/ 

ranno tinte le fece ma laurina fi. Alcuna licita tale opilarione Cara nel canale cl qualpemiene 
al lega to: Si al lori !c l ece non iaran no finte ne la colera farà attratta a! chifti : & pero in dfe 

non l’ara contenuta:& confequcntemente non fi putrefarl a in lego precipuo. Se pero genera 

g «» 



Ja fibre colerica o yfcritia oucr fcbie cótìnua.Et nota bene quefte oppilatióiipcrchc indino; 

to ala cura S, molte uoltc accalchino: Si de qua tu hai perfecfiimente la anathoiuia del tega.' 

to:Sé tutto qucfto tu poi ahai la milza Stagliate el fegato ma non miuào.ma circa el zirbo 

d i elio dune e la ondine dela ucna del chilo lullaui una certa partaccia:ano che ucdi laltrc cole 

Clic hauemo releruate per depoi del fegatoSidi ciucila ucna -malaicia fiui e Ci ftoinaehoma 

cleua el nn 1 intcrio perche tu hai mila la lua anathonna nella anathotiua dele budclle. 

H .menda clorate tilde le fopraditìe cole ic fi manifeftcra la ucna magiore laquale e ramo de/ 
Scendente dala chilitSila arteria magiore la quale eramo dela ucna minore defcendcjite : H 
quando quella ucna del chilo e per dretó dele rem: li ratmfichano da ella doi tiene le qual fi 

chiainano;mule;entc:una delle quali ua al rene dentro: laltra uà al Gniftro Jtna liorificii di qle 

non fono ad d redo: ma uno c allaltro & piu di l'opra cbdaltro Si quello acio che un renerà 

impedì Ile [altro nello attrahere.Ma diiopra nell piu c lo orificio dela uenael qual mene al re 

n c destro difot ro di olla che mene al rene fin: lì ro; ben che alcuna uolia ha per contrario: &k 
rafonedi quello e fiata perche negli piu el rene dextrodeuc eli ere piu deliaca ale parti fupctio 

ri che e! fi ni Uro :& quello perche ala cola calda fi colimene el aulii ima el destro e piu caldo 
che! fini Uro adorni! Sic. Anchora perche el budello chiamato monoculo c locato nela parte 
destra loro, il rcnc:anchora perche el fegato era eleiuto diiopra: Si la milza dilcendepiu ala 

parte fimftraitna fc alcuno hauelìecl fegato grande:haueria picolo el monocnloi&ci colon 
f iru cleuato nela parte fimftra : Si la parte ouer rene finiftro lana pm caldo dici destro Si faria 
per modo conrraiioima quello admene di i aro :cifchuna di e]udte cmulgcnteua ala concaui 
t .i dele rene Si pero deui fcamare una de dìe:Si e meglio che tu fearm legni rinomo quella che 

uiene al rene dexrro p la rafone che diremo; Si poni in dìa la tentaruola Si uedrai e he penne 
ne al i concauita Sicauernofua del rene del qual già ti fi ruanifcfia el luogo per che d luogo di 

1 c ifo e quafi prdfo al fegato.Ma tu dirai perche non fo difoiro prello al a udica dico che fo p 
che rimilo meglio la aquofita dal fegato.imperochc quando el membro amatliuo c piu ajM.o 
ad quello dal quale deue artraherc la attrazione e megliorcLa colligantia lua co! fegato an/ 

c'irtrn appari fce.pcrcbe ri cene la ucna magiore dal fegato mediante la ucna dd chili acio che 
cf fegato rm ad fi Si caca per queia ucna la aqLiofila orinale la quale e fuperfiua al corpo depoi 
chei fingile cufdto fiora: ni a con quefta aquofira fi nraadfed (angue perche Iceondo Calie, 

degli ■Moll imeli ri al capiiulo reizodcic uinunaturalnalli membriaiii qual fi tira lupeifluita al 

cuna, fi ma per el canale lato infiemi con la fuperfluiragiouatuiaicio cl languc Si quefta c la ci 
f ine che ad CT.ifehcLmo propnamenre li nra el fingile ala milza Si ale rene có cl foucrchio ciò 
cabina Si ! -fra udirà ciò e fi tira del fiele Si dela mina puta lupe: fluita fenza (angue, tu di qua 
t fi mani feda che Tela urina mefcolata col fimgue peruerta alle rene! Si uictreala Liclitca puri#' 

ficai a Si feparara dal fangueibi fogna che fi purifichi Si coli nolo rene. Er colai i per clic perule 
ne ala concauita dele rene. fa qual tu dcui uedere taglando cl rene nella pai tegibofa di ellanó 
nela concauaiSt tarlar per Ingo fino ad tanto che ru uengi ala cócauuaiSiiubuo te apatica un 
certo panniculo oucr pano raro: 8i qudìa c la ucna cmulgcnte rara ad modo de un colatoio: 
Si per qiidlcporofita può palfarc la urina:ma no cl fangue:Si pero fi cola la urina Si difilla di 
fi > ro ne! rene alo orificio al qual fi continua cl poro chiamato unndcs:el qual defccnde difo 

t< > fi no ala uè fica: & di qua ti e marufefto che ecollcgato có la uefica fi come c collegato col co 
re & col «melo per la arteria chcperuiene ad eifoperrefpedo degli nerui Iiqualmégonoda 

la nucha ad relferc cl pann iculo de dfo mediante cl qual fe. . re Siei iangue remane nel rene Se 
tira fi nela fua fubftanria SCnurrichac! rene. Side qua appariteci terzo ciò e qual fiaclnume 

ro dele pam de clTo.prima perche el numero fepcrato e fotte» di doi ciò c dextro Si finiftro: 8i , 

l.i e ifone di qucfto fo perche fe accaddi i nocumento in uno ;fi poitdìi fornir la operanone 

pei 1 altro La feconda cafone foaeio che polldì ino tirar ad fe bene Si compitamente tufla la 



paniti .licnon lo un itnc coni* unamifeaacuteborfadel fiele. Ma tu dira.™ che uon fo 

julo proli legalo ifc, che e folti uno «—rfrf corpo htiuiauo doto non fa, ,a conale S 

tolli iu.l'ult.Jtk lana enorme, dnimierodelc parriemaiiifclto.’pcrclleba la propria 
Itibffami a la coniali, la el pannicolo Si cj colatoio. La quarta coli danotareclafiqiirai la 

q.,a„t,ta:m,Pe,„cl,ecd.hsu,a longa .accio che follino Aitimi tnedb diduofJSi fo“ 

ptadt*. banc'otaiiuiutcllalaqitartacoliooclartdillanna dielfoTaclicecaniofaS 
molto lodaiperchctlo I, otaida ne «fifa.dala acqttoftta mordace. Li gbuamemi degl, re 
ni fon mtuttfrfWc pcrquefto aducraqui che accade negli,enideogni smenuioned, X" 
mir.T à ljulIl diiiialirù. pnma tiala infermità complexiomle :comc)a mici min chiamata 
diabcccsda foiicrdiia cahdira.La quale fecondo Gahenonel fcxro degli mteriori.fi fomedia 
ala Latteria del itomacho ipcrche tudala maicna Libito fi tira ai butte fuora degli reni foìia 

quefì! fono gli hiirnon grulli li quali li congelano Sifanofc fedii dala caldera dea(i rem & c 

a ama iioha che donno poco Ipelhs Stalloni fono JipdiJitoni f generano Jonm& fort'.li.D 
die qucla materia li cacoifuora apoco apoco per alcun poro lìrcto & continuamente f come 
la pelo li caccia apoco apoco dagli pori & conni,uamene la materia dceli peli &. deci) farcia 

ii;& quando quda materia piu li brufcia li genera la arena: la quale diamo con crcpata infici 
mi genera la pietra & quel a pierà e rolla perche d rene c rollo: 6. fe q uefta pi etra fia fioran de 

die non folla ufeueper el poro chiamato umide onero non f. Ipeza .odi cura molto difficile 
& quali mipoiìibilcipeicbc non fi poma curare le non pemglio.dal che rn nido u ti mmdt 

tal. ma fe (ara picelo di frangibile ancho» fi cura difficilmente;* cauafi fuora co dolori for 
tilhmi .perche palla Fei membri aliai fenfibili:& entra per le calici nof la dela uefrea le qual fo 
no aliai Ih cttenna per forza dcla unii le apprcno & dilatano : & non c marautgia che alcune 

fenc rompanmpaufchonoanchoni Jeicnc la follinone deh con tir ulta quantnala 1]fn3 dcef 

fidala qual interni eneelfluxo de] lingue con la urina: & aduemfei che quella folution di que 

fìauena la qual ccafonodi qndtoduxofi deuepropriomtcndcrecbe f. lana in anela parte do 
uc la ucna e piu lamie & pm rara:& quella e la parte del painiiculo oucrpcolatoio fi come tu 

mam foltamente uede & pero quando quela uena f rompe non prolnbi fcc el defeenfo al fin^ 

gue cl qual doueria prolifere ; & pero el fangue efee ifiemi con la urina Simefcokfi .nfiemì. 

& c uero quello che dicono alcuni altri che quefto accade dala ucna foluta defopra ali reni Si 
dicono che la c ifon di quello e chela ucncnel contmcre fi mene ad debilitare.ma ticntr al rri 

Ino dedo-perche cpm ragionarle & piu concorda con cl mamfefto fentmicnto .rari fcc an 
chorael rene infermità còpofla eòe capqhema &alora c dolore infilTo Se ngrauamior la fui 
fuftàcìa foda eòe che fcui folli litio un fallo nel loco & qfto tal dolore comunica affai cò la co/ 

Iicaima la lor differétia di firn; a e di da di fopra.Fado qfto h letiar uia le rene ma cm tu farai ne 

nuto ali uafi fpcrmanci oucro fcminali acio che tu polli ucdcrc cl nafeimento di elfi :fi:po ben 

che la ucfica fia nei ordine lo odano raébromiétediracno lafciaidrieto laanatbornia de li ua 
fi fcminali Si degli tcfhaili. 

Dcui adóqi fipcrechcli mbri delagnatiòenegli bòi Knclcdóneialcuacofi fonodiffercnti Si 
i alena fi cóucgotio.cóucgonopriamtc neh uafi fpermarici quanto al nafeimento de dii. Per/ 

che come dice Auiccnna nel fecondo canone ne .xx,&uintuno fen-dela amtbomia dcla ma 

trice. Li uafi fpermarici negli huomini Si nelle donne nafebono prelfo alle rene cioè in 
tal modo che gli uafi liquali fono ncla parte f mitra hanno cl fuo nafcmetiro dala unta mù/ 

genre dextra Cifmiflu hano cl nafcimto fopra le rene: cioè cl rene dala uéachilif Si dia arteria 



ciò c dala arteria dcla netia minore *&perche quelle ucncnalchono dii corredai fegato eoe 

ru uederabpoi cognofeetc come li uuh i emulali fono docili dal cuore perche non mi media ^ 
tamente ma con niczo:8d quello puoi ucderc negli huomini Si nelle donne ; 1 eliche piu i i 

cpnuengono nel tuóghodel nafamento ima negli luoghi douc li rct minano diffcnlchono 
aliai nel 13 lioinmi Si lidie JoTinc.perchc nelle donne fr terminano nella matrice nel inogjio 

cxrenoi c douc fono li tetticuli :SC anchoni parlando propriamente li nuolgono Si uilono lo 

ra dela matrice. & le con entità di quefta conte (tura li ri empi no di carne glande Ci minuta* S 
pero non fono neramente tcfliculi come che negli buoni mi mia fono come li tcfhculi del 
lepre: fatti per la utilità predi da aedo che generino una certa humidita a modo di filmala 

qual fa cafone di di! etìatione nella donna: & poi qucfttuafi penetrano la fibfbnnn de la 
matrice Si pcrnengono àll.i coneamta di ella Cannoli bocche di quella Si eliminali fi coti^ 

Iidoni: perche mediante etti ii collega la creatura alla matrice per gli quali li fa e! fiuxo de ^ 
eli ni dir ut ;&alcuni ncruofi pcruengotio alla boccila della matrice ad portare la [umidita 

{aiutale già detta :Sda qnclìc tiene fi ramificano Siiafcbono doiuenc da oafcluin lato* 
una del te qual uanno aI rniradi 8C Cagiono: Si quanto piu fagiolio inanello fi nalcondono 
& di fu or a pretto la pelle il approximano piu fino ad tanto che pmiengono alle tette. Et 
pero quando m fa anatfionuanel le donnedelmiiach conlerua fino (ad quedo luogho S* 

quello ben confiderà *SJ quefto nella donna * perche nella porcha onero afro animale 
clic habia le rette nel mirach quelle uene naJèhono nella matrice Si tnainfefianh nel tinrach; 
Er doppo quelle tiene faglie dal profondo del pedo appretto oucroper dretto del pomo gra 

nato una uena la qua! Liietic alle tette ad cuocere e! fangue d qual fi deuc conueriere m latte; 

& non Tene uede fenoli una; Kc affai mani fetta nelle porche grauide. Et allora te apparita 
la colliganria della matrice & delle tette per quelle ucne di perche clponcr le Limole nelle 

tetre rcftrenge ri Aiuto detti ruttimi *& come qui fi contiene ;fetu fai anali ernia nella don^ 
in, doppo le uà fi (permutici deui uederc la anathomia dola matrice * Ei prima uedi come 
neglia cri membri la eolligantia de cfla Si el luogho fecondo la figura; terao la quantità:qisar 
toìa fu bflan riavuto c! numero de le parti de cflaifcxroli giouamenti Si nocumento de e fu* 
Vedrai el luogho di ella perche e [ìtuara-iiella concaui radei alchatim: S quella con calata e 

circuii data de^h fpondili altanuSC della coda dala parte de dneto idi dala pai re donanti : 
dal pettine oucr femore: perche ella immediatamente c locata tra el budello drcito d quale e 

coni e coki tra di dia dalla parte dcdneto& la ueficadala parte dauanrii&fpcaalnicnte qua 
to al collo de dì asperelle gl ina di fopiacl collo dalia uefrea iberiche la concai uta di tt:a fa 
pm alta che la concinna de la uefica :ma fra el dextro Si fimfero lato e polla m nicxo per die 
ro, Secuiidariamentc ucdi la fua col li ganti a lagnale c granderpcrche c legata quali con tu - 
(Sili membri fupcriori : perche c legata col cuore Si con el fegato mediante le uen e Si le ar^ 
tene con cl cerne! lo per rcfpccto dimoiti nerin :6£ con fcqucn rem ente col ito macho per re 

fuetto de limo Si lalrroicon gli membri li quali fono in mezo come col difragma ; reni Si 
miraci]perchef lega conglaltri fopraditfbmediantequeffi:S fpcrialnicnreconierete co^ 

toc ho detto : benché fui col legata ad elle per melode altre ucne; le qualnafchono dalla uè 
na del chili afcqidentc daqualnafee fotto la forcola comedifottodiremo. E anchom lega^ 
ta coligli membri inferiori rdoe con lauefiea pere! collodi cfla &conci budello colon .e 
ancora colli gara alle anche Stalle iunture deluna Si birra fcia li quali fono legamenti grolla 
Si forti h qual legano la matrice alle anche le quale fono 3 are appretto alla matrice & grofe 

le lappilo le anche fornii ,p cedenti eòe le come dala retta del aialci&pcra fi chiamano lecer 
ne deìa matrice * La figura e quadrangu lare co una certa roródita;& ha cl colio di ioito Ingo 

Si la cafone di tal f guru fo la exigeria del logo Si la utilità onero nccdhta p la qlc fo firuata le 

q] du co dpoiidóde p ri (petto di tal figura ha la diftinttiòe di* xu. celle d le ql diremo di foto 
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gn ariane tpcrchc la donna che habia 6* figlioli le 

com ^rumente per rcfpcclo del cotto ; pache la donna che ufo ci coito ha la matrice ina, 
giare che una uergene ionero de mia donna afta fi come accade oli homi ni del membro ui 

nlt .perche la operatone ingrandirci membro fecondo Gallono nel Cesio dodi mtcriori- 
La terza rafonc e per rcfpccto ola era iperchc una gioitene ha maqiorc la matrice che un' ’ 

onero uccellala quarta rafone cper la compie, ione A’humidira di méfo.& quelle cofe r 

caglcrcdala fen.del fecondocapituIoprcalJegato.Erpcr quefte quatto rafani quella dona de 
la qual feci anatom.alano.Mocxv.dcl mefe di gennaio banca la matrice al doppio mamore 

che quella dela qual feci anathomianel medefimoanno delmefedi maraomolfetcandiora 
«■bere una cafone la qual mette Ameenna cioè che la prima banca allora d Sua o deli mefi mi8£ 
la matrice i parte de tal melimi fc mgraffo: fi fo diucrfoanchora la matrice per refpedo dela ce 
nerahonc -.perche la matrice de uno animale che genera molto c magiare clic oncia die rene 
ra un Si pero e con to uol. c magiore la matrice ella porcha dela qual feci aitai bornia »d aìt no 

del fignore.M.cccvi. che mai uedclìi mfemina humanamiemcdimenopollcrre eiìcrc per lai 
tra cafone perche era grauida & banca nel ucntrc.xm.porcdlmi :8c in dia demolirai anarho 

mia del feto Olierò de una grauida la qualeio ti narraro.La quarta cofa da uedee la fiiblhm 
di cfla .fa fullatiria di ella era neruofa & pel li cu Jofa.acio fi polla deftendere per ritenere là r 

mra:&pero c di cóplexione froda Sd lecca & la fuafuftannaealfoi fpclfoda qual fi alVorn là \ 
la dilatatine ncccflaria.La quinta cofa da uede c el numero dclcparti di efla.lmpochclulc p 
ti Citeriore & intcriore, icexteriore fono li lari di elfo doue fono legati li rcfncnli & li nàfi del 

femegia defli di corni di elfc&el collo del quale la uulua e la estremità;6: circa al ,oI!o: nota 
che egli e lógo di quantità de un palmo fi come la nerga: Iato SE dilatabile: & pero e pel ,culo ,- 
fo & rrcfpofo.clquale ha lecrefpea modo de unafangmfugaaaocbenel coirà ci : odu la ;i;ù 
Iati6 dda uergn:8EneIacxtremiradelauuluafono doi pcllicmelcquale fi cleuano SE fiacca , 
no Io orificio già detto incaci che .plnhifehono la cn nata del aerea & dclc eofe carini afe ) 

colo dcla matrice & dcla ucfica ;fi come lapellicola dda nerga defende ella uergai&'pcro Aire 

bas nel logo preallegaro le chiama prepuru dda nmtricc.Le parti intrinfcchepoi uedcrc ragià 
do la matrice pere! mezo SEallora tu uedrai la bocha&Jacócauìta di cil'a;& lafun bochacncr 
uofa fa ciò ad modo dela boccha di un cano nato di frelcho.ouero c piu propriamente ad mo 

do dela badia duna rineba uecehia:& la lua fuperfide c uelata de un uclo fonile nelle ucreinc 
cl qual uclo fi fpesa quando la dona e dolala eE pero fa fangue.ma la cócauita di ella ha fette 
fdlule.trencla pardextta: &trc nella finjftra;&nuanella fummita ouermczo di fe:& qnef e 

fette cellule no fono fenó certe concauita che fonondamatnee ndc quale cl fpcrma docci fc 
me delhomo fi po coagulare & fìringere con d mcftruo dcla donna : SE ritcncrfe 6£ ligat ii alji 
orificii dclc ucnc. Et da tilde quelle cofc appari feono gli giouatnenti dcla matrice:p eh fo fa 

da prindpalméte per Jaconceptionci&confcquenrementcaciochcmondificln 6:purghi ru 
flocl corpo da fanguefouerchio&non paidiro & quello cfolo nclhuomo: perche glabri 

naimalinon patifebonofluxo di melimi pèrche tal fuperfluita in efli fi con fumano nelapc 
lem egli pilli: neJcongic; negli: becchi molle penne Scade Cmili:le qual eofe lhó non ha .8C 

dequa poi ned ere chela c fugerta ad moire paifioni : SE molti membri per compafùonc con 

effa patefchono. Saria Jongo narrare quale fi a no le paifioni Sili propiii accidenti & lecafóe 

de efli & le cure :8E fuor della propria inrentiócima cerca negli luoghi preallcgati appropriati 
come nel terso canone ala.xxi .fen. Dice Serapionc R.afi SE giouanni nollro. Le i af, 

bone le quali fono eompalfioni fono tante quante fono le membra nliquah ella e collocata 
& quelli quali fi nobauemogìadedo&tub hai uifli.Ma una cofa dala anatomia W poi coni 

prendere la qual mette Galie.no nel fexto degli intcrioriicio c clic la fuffocation dela mai ;, ce 



no fi genera pche la matrice corporalmente fi muonafino al collo ala gola & al pernione: p 

chequello e3mpoffibìle*maquefi:a mtenuene perche non policndocacciare (boraci uavo\ e 

per le parti inferiore : per alcuna cafone ìiniuoue 3L con Ctnn geli nel a patte inferiore accio che 

caca fora per le pam fupenore Si fe quefti uapori per la colligantia già ciccia peruégono a I ilo 

macho :pcr compaflionc & per la arteria dak nona minore fpciìo generano fmguln SCrupti: 

& allora le donne dicono che hanno la matrice nel (tomacho.Malequcftì uapon pemengo 

no ai polmone & ìmpedifeono laopcration di dìo onero del diafiagma;ao lo ri Mutare dico 

no le Jóne c5 hàno la matrice nela gola: pelle la gola onero la arteria chiamata trachea e féza 
nieso aitilo ordinata al ri fiatare: Ma le quegli iiapore puegono al coreici che aduien di rado: 
patirono la fu focati óc co la fincopt:& alora dicono le dune che la lor matrice puiene al core 
e cl nero che quefta Inftocatróe fi ta per copali ione al diafragma per la colligantia clic Ira la ma 

trice con el diafragma 8i có gli lombi : impero clic cfla matrice no puiene agli inebri ma t! na 
porfidi elTaima eoe 6£p qual uieui polii pcruemre tulhai polì uro ucdcre.qual ha la cura Secò 

che cola fi debia curare cercalo negli auftoi hpcrche la anarhonda principalmente in quello da 
notiriadegli loghi. & ho già narrata la anatomia deli uafi fpemianci onero femmali deh don 

na & e inda la conuenicnria di cidi negli homim Sinele donne in guato ala origine.Ma e dif> 
ferenria: perche eden do ncoli homini li tefticuìi locati di fora lì come fono in eia [chetino ani 
male el guai deue edere morofo nel coito: fi come fono tritìi gli ammali di qnarro piedi fillio 

el rido:li uafi feminali nò fi tcrmia ifra el mirach efeono fora del mirachsma Sicógiógofi có 
li tefticuìi fi come ad doi cotitrapcfiipchcgli inebri nobili li dicono eiìer uelati di panmctili o 

uero pano nato dal fifach acio fiano Itemi dagli nocumenti esteriori.el qual pano fi chiama 
dinchino lo orificio del quale e in fine di quegli chiufo ci ( tante fecondo la naturarne] .pceilo 
di cdb fecondo'Ia quantità degli uafi e largo nela fine di elio fi (larga ala quantità de gii redi/' 

culi :<3ein quella parte fi chiama borili degli teftìeuli :Si coli e noto di che figura fia quello din 
dimo Si di che quanta Si cl numero dele jparti di dìa ria fuftanria: la locationc onero colligan 
tia: appari ice anche el giou amento di eflorperche c (atìo ad cótcnerc Sicuflodirc li tediarli Si 

li uafi feminali che ad olii pemengono.Lainfermitàadonqj fpctiale di dio ria cogmtionc Si 
cura dela quale fi dichiara dala anathomia c la dihtione del Ino orificio Cuora del naturale; la 
quale c cafone che lecofc cÓrcnutedaJ fifach difcédano ncla boria deli tedici ili chiamata orco 
SC dal delire ufo fi chiama h ernia; &; perche quello che può d deend ere e uentofita onero a quo 
fica onero budelo la hcrniaem tre modi ciò e uditoli aquofa & intcftinale aua la carne fino 

fi cari fi per difcenfioncdc alcuna cofa.&queftc talpaflìom li curano per empiali ri cóftritìiui 
& per legationi fecondo che pongono gli autori. Ma quella che cintcftinale quando cpre^ 
ceduta la cirurgia propriaméte fi curati o: Si uedi cl modo: perche (i coirà iberno ali lupina Si 
h mtcftin i fi rimctron dentro 8i riduco! i al !ogo proprio:poi ci tclhculo li mena di (opra Imo 
ad ramo che Cianci piu alto luogo che podi c (Ver e ;& legna quel luogorperchc allora de drieto 
c Copra JoiTc del femore:pcrchc quel luogo fi deue taglarc onero fora re Si non Copra di cifoip 
chef forar ebe cl mirach &alcuno altro degli budellone fi deue fare di Cotto ad quel luogo p 
che doppo la faldati one rimarrcbe quella emmeria grande Cuora del naturale, pòi ebetu ba¬ 

llerai fegnato el logo tu deui forare.d che da alcuni fi fa col rafoio Si [paciano piu prcfto & ua 

no in tomo intorno (cimandoci dindimo Sia neh oraci tediarlo dal oreo:poi legano dalap 
tc di Copra Si fagiano cl dindimo Si li uafi (perniatici có el tefticulo:Si poi el liildano Si qfta cu 
ra fi fa predo. Si fono alali liqli Colo damano cl dindimo & nò el tdhaìlo Si cufenlo Si leg;b 

doiielapartcdifopra8ipógóuimedicamérifortemétecòftnttiui 8icofi c] lafciano dare. Si 

quella perforarionc fi facó cole caufticcSC che brufei la pelle in quel luogo Si poi uipógonoar 

i enicd cl qual corrodc Si caudica Si condrenge ibridando Si Cubito cauan fora le patte corrot 

tc de! dindimo Si poi confolidano. 
Poi ebeti forai cxpcdiroucjcrccl dindimo acuì ucaercqueJo che tnctono gli antìori .cioè che 



gliu.fi fpcrmattia foiiG ifopic : fio c gli preparar) ti & gli differì ri. li pr cu aranti fono 

cjucoj, Che delccntteno dagli Img, predirti rio eli fecali Si innolgordi. aironio alfa par. 
te di (opra dcclh di fanno guati nn lacco: imperochc non entrano nda fiMantra de li refH 
ani.Si queffi. uafi fono iicnoli Si ncruùfi:&quegli che fi continuano ad quell, fono pii» ner , 
noli:fiij .npiiiCtlgono&ddcofljfidalliteliicnlifonopiiinauofj:8dfalponofino.!brodi 

olio del temere dune d dindmio incomincia ad ufcirc:&aI!ora uimo pili profondi pflòndi 
Jo<nTiiS cu fa uefieaolici<i del colo di & finaJmctcpccdono ala ucrgjtt&punirono al n 
cicb ucW nel lofio ci quale e nel bufo del oflb del femore «allora p doi me le q!j fono li fi co 
me fondoi li uafi fpcrmand:manda fori cl fpcrmaonero fonied ql portano ii rcfficuli.c] fjl 
fo dac(ìì generato ncgialtri uafi «mandanogl fpcrtoa nd canni delanerga :cl qual h uerii 
poi manda fuori e ben nero chetano poi ben uederc quelli bufi fieno qn tu farai anatomia 
deh uerga.Etdequa re e mani fello la figura deh fba degli tcfliculi Se uafi (perniatici del h<Ì 

perche lì tefliculi fon giandofirSerti fimi fello d numero; la quadrarla Iocanonr la collfoaiv 
na:& d gaiamente di efliiflÉdequa re cuora la in fermi tarpcrdic quando fe tarlano onero 
fi apoftemano onero fi opilano li uafi renerò i ut alt ra cafonemon uicn e la materia dei fernet 

Se fa ce (fare d coi ro; eoe alala oolta per cafone contraria fi butta lucra cl feme nò ucr!cdo.& 
max imamente inferritene per fpafimo:oiicio per molli ficationc degli uafi predidi. " 

Pai che bauerai compito di fer quella cleua le rem Se uà fcamando uno degli pori uriridi onero 
indi doi;&iicdraiche fi remiinanoalla udita prelibai melodi cfla;Knu fora la uefieap dre 
to SCcò un bufo grande: ma co piu bufi pacali «obliqui predenti dagli laterali fin tunicati li 
nica renerò fi n la tuica «cl coperto ro : &q fio e fiato facto perche q ri la ucfic.i fi riempili e la uri 
na no ritornale alle rdic:anzi qto piu fi riepic tato piu queir bufi fi ferrano perche cl parete di 
ima umica fj acofta alla!tro oueroal paiate del eopmorc *Tagla donq; la nericai « cedrai la 

firn gran cocanira la quale cncruoliuftucdrai cl colo di ella carciofo SeimifaiJofouico chcalli 
topi determinati «qri lhomouolc polli fpatidercla urina; 8£qri e nettario ritenerla la polli 

ritenere: Etpchecl collo di dìa e mufculofo :fe fi taglia la nerica nd fuo eolio fi po fiddarenna 
fe fi tagline! fondo non fi può faldate: E] collodi erta in un bufo picelo pere! qml manda fa 

urina ne! canale dela ucrga «idre fora dinperochc quel colJofubito fi coniinna al pruno dela 
oerga fi eoe poi uederc: oCcòfi appari Tee d ogo la quanriaria coligltia:d numero: la fu fiumi a 
Si d gìouamento di dia nerica, può patire in ferinità de ogni generatore & modo* ma nepa 
tifccuna chiamata litiafi.Impoche fi può generare ne la fnaconcanira la pietra dahumori mu 

ci lapin ofi co gregari in cfUi & cógclari da fouerchia calidita.ST qfia pietra fi cura coneofc eh h 

neginoad difio!uerc:oucro per taglio Jmpìocfeequcfia pierà petto Iberno a fede re debitnme 

te. eh e no fe po fi mi onere fi d cuccò durre al ccdlodehiucfìcinicttendorji un deto nd lago ci I 
fece fio «birra mio fopracl fcmorei&qn e códutìo li fi date iciencre «duefi fare e! taefo rei 
colo dela ncfica: Se decidi trar p forra cò le tanagle;Se quello fe In pietra folle moffuma fe e p i 

colo elle fi poflfi cauaré per d canale dda i terga: li date co durre dal collo d eia nerica nd canale 
dcla iierga per la CQtnprcfl ione gin dcfia:«fc non dee fi delie trar fuori cò una tanagli piccia 

VItimatamentc e la li erga córimiatacol collo dcla nerica camola continuata con molte lega ✓ 
mi «corde Ir qua naftono dal otto del pedine con li ncrui nati dalanucha-K pcrofitten.de 
afilli Sec malta fen fi bile e ancora continuata cò le tiene magiore «arterie nate data uena di fcé 

dente «dala arteria nd luogo douc fi fpartein doi anche per die alla legna ancora odauerga 

uerigono le tienemagiari Se Icartariechcadalam altromcmbrodinìcdefimaquanfita. Et 
pero quello ucnc& arterie fono ano!re negli luoghi deloipmcon:8£ tono grande &H e il Ino 

go onero principio della iierga:«r pero quelle tiene fono come radice dcla uerga:S£ per epe ' 
flotufla lancrga ccauernofa:« le lue caucrno fifa fi rienpieno di ucntofita generata nel e di 

fìcarterie quando fi riempialo di uenrofitaila nerga fi driza * 

Et ado die tu uedi meglio la anathomia di cfla detti fcpararc le olla del femore & elcuar la ucr ✓ 



gacó la ucftca & c5 cl budello drcto ouero fenzadi quegli-fitaglar Uncrgap fogo fino a] cara 

ledi eiT;i;& al lop. apparirono nel principio di dìlidoi bufi pdnSifi le fue caucmofirai&dcc] 
uedi la quantica di ella ; perche la quantità ouero lugezu di ella e de un palmo; fi come aneho 
tu d colo deh matrice: e nota ancora la fuftantia di effa la quale cneruofafaluo la ex f remita a 

nero tefh di cita la ql fi chiama preputio: apparifee ancora d numero dde parti di ella:la loca 

tionefi la co 111 gantia : ma 1 a Tua figura e longa perche la aerea del homo e liberai non appi 
cara a! neutre fi come negli altri animali: fi la rafone fi e perche Ihomo no fi cógiongc nel coi 
to per la parrc de driero ma dauanri abraciandofi con la fetiiina:fi{c tu hai eleuato con la ucrr 
ga to i niellino dredo ouero Li ex eremita di effa la anathotnia del quale hauemo mila di fo / 
pra: allora ucdi i n efio ouero nela ioa extremita;quelo che fi chiama ano mufculofo cl qua ino 
ue onero apre fi cóftnnge fi co fiderà le anq$ tiene emaroidalc le quale fono piu profonde ne 
la estremità di elio come in alami {periodi fi determinano feapreno fi halli d fiuxo dde ano 
roide. Et iti quelli fi cotnpìfce la anathomia de li membri naturali li quali fi contengono nel 

primo lieti tre* 
Vide &expcdire quelle cofc comincia ad fcorticare el neutre di mero fino al principio del color 

perche fino al pricipio dela refta fono li membri fpiriruali* Et nota clic come prima quello ha 

dopie parti ciò e le parti che coni erigono file membra contenuti h membri che contengono 
fono le membra del pedo file membra del pedo fono doi pam ciò c i litri nfeci]e fi cxtnn fc ? 
che,Le citeriore alcune fono drede alcune laterali * Icdrcctc fi chiamano onero fono le parti 
dela furo.ila: fiquefto fono doi furai!e no c fupcriorc fiiferiore; le parte laterali fi uariano ciò e 
dexero fifimfl.ro*Le parte inn infece fono cinq; ;cio c la pelle,cl grafie:quele che fi uegono fo 

no le tette; li mulatti de olla & la cartilagine* 
Vedi prima la figura dcle tctte*perche hano la figura dda zucha fi rotonda: perche dcbotio ef/ 

fcr capaci del langue cl qual fi deuccóuertirem lade*Anchora perche come mette Galieno fo/ 
no lenti dd core: fi pero doiictc hauer la figura fcaira dagli nocumenti: fi tal figura e la roton 
da* h ano inibite le tede ado la creatura nata di frefcho poiTeffe fugere cl lade. Secondaria/ 
mente uedi la fuitaruiaiperche hano la carne giadoGnperchecI fan gii c foucichiobcn fin aiuto 
in effe fi deiic contrcrtirciti ladc; fi quella corner bone fi fa per la infrigidarionc di cfìtnfi pò 
lono di carne glandola. V edi la terza cola cioè la quaminumn Tappi che ne le dòli e fono ma / 
ciore che negli homini : perche ncle donne fonofade per doircfpeSi uno perche generi d la 
cte: e t che nò c nel homo; fi pero forno grande ncle donne, Anchora fumo tadc grande ado 
che reuerberado reduchino al corc quel calore che riccucno dal core; fi quello c piu ncceffario 
noie dune pche h anomali cho addo atomo al corc che glihommi. La quarta cala da ned ere e 

cl minierò : perche forno doi nel homo fi come in ogni animale clic genera uno o don ma ne 
gli animali che generano piu (onopiu tette. La quinta co!a dauedere c il loglio fi lacolligan 
tu fi prima cl logo: perche nel homo fono locatene! pedo fi negli altri animale no: fi la calo 
ne perche negli altri animali no fiano locate nel pedo e una la qua! da G alieno nel prcallega/ 
to capitalo, perche le poppe fono fa die per la generatone del ladte.mael ladc fi genera da lup 
fluita di lingue ben digeftito fi di tal fupflmra negli altri animali aliai ncua in fuftantia degli 
corni onero in generation di dii fi di deliri fi fini ile co feXaltra cafone da Ànftoti le nel libro 
dele parti degli animali; perche glabri animali hano le gambedauanri quafi intricare infiemi 
fipo hano cl pedo ftreto p cl che le lortetenon paternodlerlocatene]pedo fip erolhanno 

preffo alle anche de dricto fi come gli animali che generano uno folo ;oucrò fc genera piu le 
ILnodrl perfepe! uentre eqttie la porcha fi el cane,Ma Ihotno hauédael pedo lato hahabu 
te le rete locate nel pedo.perche ha hautocon quello gli giouamenti : impero che el lingue af 
forighto & ben digeffìto dmc generare el lade in effe; fi tal digeftione fi fa meglio circa al pc 
do ncle rete per cl calore piu fotte che e in effe che ncle altre parti: fi p qfta medefima cafone 

la natura ha ordinare 1 equa! ucngono ala matnce;come dice Galicno nel Ioga prealcgato che 



procedono m obli quo ano chef fànguc con tintinni ente fi affettigli &dmcflicafi bere Eì Wó, 

dogiramento fo .perche fono come fa,co al cuore;&d cuore dcueeOrrból é*tdm* 

che e lenza pelle. E1 terzo giramento e perche nccucno el calore dall, membri & bali ■ & 

receumdolo ci reuerberanoW dìo come d udbmenro: fi come ancora fi pone Calumo Sede 

V C fan,T5* k co}h&™* dccflejperchc fon legate col cuore Se con el fegato per k cena 
arrendente data quale prelìo ala fumila efeanodo, rami li quali defeendono fopn k febena 
& fra le coìte ucngonoallc tette. Sono anchora legate con la matrice per mezo dele uene le 

guaWaigonodak matrice alle tcttcddcquahc didod.fopra .adagi, guarnenti tu puoi 
confi aerare gli nocumenti* 1 

Depoi alle tette fono glimufculhmain quella anatomia tu non puoi difcernere tuefi Hi m„ 
Jculi del pedo ; & benché non li uegmo ;percbe ione miaittdimancho deur fimcre die alali 
di quelli tuufculi fono fokmcnte dilatanti Si alcun, dilatanti & refluo mrri.Li d da; an n f i 
no folaiucntc duot tnufatli del diafragma li quali fono ncle parti inferiore del pedo. Sono 

andiou doi mufculi li quali fononclcolloicio e el diafragmafi dilatandaparrcinfcrìoredo 
ue e gran fpanofi fa: ma quelli che fono nel collo di lutano la concauita difopra la quale e pic^ 
cola. fono anchora li mufculi li quali fono nela fchena douc e k origine ddc co/le : & coni in 

ciano prefìb ala origine dda prima coda sfono anchora moiri altri mufculi piccoli. Ma li 
mufculi che dilatano & Aringa io: fon quegl, che fono locati frale coftc:pcrckfr.t aa'fch e dai 
code fono do, ratifculi.-uno deli quali i,a huili latitudinali Si labro ha 1, nanucifaii .Depoi fo 

no le offa.Ma le olla del pedo fumo piu &non uno córinuatosaccio fi poflcfi allargare &firé 
gerenmperodic continuamente fi deue muoiierc.ma al mouuncnto locale 6è uolomario fi 
ricliiegono li mufculi: a ridiicgonfi le offa le quale fonofoftegno degli mota ma iti ; & que- 
fra c la cafoneperche qffcAicntrc non fo tanto mufrulofo quanto laltrome tenutooflbfo qua 
to lultimo: & quelle olia forno doppicelo c le coffe: & le olla del’thorace.lc colie fono dodi 
ci fette nere &ci nqj mendofede ocre fono qucle che fono contenute con le c III del tborace ad 
coprire Si fornire cl pedo :& la cafone per la quale una coftanon tocca kltra ndc ex tran ita 
e quel a la quale e di da accio che cl pedo fi polli meglo allargare Si ftrcngerc.Lc olia del rho 
race fono fette continuate alle fette coffe nere una fra queffeofìà &lecofle fono le cartilagine 
che congiongono luti con labro. Et di quelle cartilagine con le fuco fi li fi compone un man 
bro d qual fi chiama la fureuia de] pedo : perche e bihircata & figurata ad modo de una for • 
ca & nda fra diretta extremira e una certa cartilagine ad modo de un fatto chiamato pomo 

granato fa da per ddfenderek boccila del flomacho .-dagli Jatinelccoftcmédofe fonolccar 
plagine acio etici molle fi cónginngi meglio cotte! duro ;c ucro che tuucdrai meglio inde q 

(le cofe fc taglerai el pedo douc le coffe fono tenere dal lato dentro Si fmifl.ro: Si allora ue /- 
drai rude le cofe le quale fono dentro. 

Ma li membri lì quali fono contenuti dal pedo fono li panmculi cl more & li polmoni & le co 
fechcdaclfinafcono.Lipanniculifonotre.cioe dmediaftinodqualfpartepcrmczokcó 
cauita del pedo dala parte dinanzi fino ad qucla dedrieto Si pero fparte c] polmone per me 

zo:&quello panniailo non c nernofo ne continuo 8£ucramentc ucro come glabri.Et affo c 
flato fa do per d comun giouaméro:cio efe faramaculatak parte dexi ra o la fini Ara del noi/ 

mone tal nocumento non comunichi con lai tra parte :e flato anchora fado acio tengi fofpe 
fo ci polmone al pedo.citato anchora fado per che fe per alcuna cafone fi congrega fonie nel 

pedo non fi ri ad uni neialtra parte :poi e la pleura. La pleura c pannìculo di fnftantia duro Si 

neruofo:8£ grande di quanrira.-cl qual di dentro aioprctudc le coffe: Se pero e cole goto con 
tudi li membri che fono nell concauita dd pedo : gli giouamenti di cfli fono coprire li mé/ 

bri predidi & pcrclic h panniculi deli membri predidi habiano da effo d fuo nafeimento: fi 
come pone Àuicen na nela prima fcn.del primo canone nel capitulo degli membri :puo pati 

te paflione de ogni gciictatione £4 modo : Si fpecialmcte paufee paflioncapoftanofa la qual 

. h 



fi chiama ponta:c nero chela penta e in doi modi ciò e aera Se non nera.La noti nera e quel 

fi cl ie fi fa n egli mufeuli li qua li fono tra I e colle la acuita de1 a qua I e e nei ì o la p ^ j I £ cm n n IC/- 
ci»La nera fi hi in quello panmculo & puoi ucckrc dala iubllaiinadi elio che quello apq ^ 

ftema : d piu dele uolce e colerico per ciche nefeguitafebre acuiailafieLireicguuo} crtclpe^ 

flo del luoghosperche qucla febre fi genera pm propinqua & piu memo al cuore per cafone 
del hutnot caldo. Vede anchora che darai apoilema perla fenfibilitadel panmculo nefé / 

qgita dolor pungi tino ££ del lato perche ad quello panniculo piu le accoftano li lati che la pan 

re d alianti ; ma le pam dauanti fe appropinqua piu al panniculo mediaftnio ; <xpci o el doj 

lore che feguiralapcrìplcumoma c dauanti *& quello laterale :ii fa anelici a pache fiacca eì 

polmone;& la toffe per maliria deio auhelito impedifcc la fua d 1 larari ornaci che allora fegui 
« ‘idi 1% 1 Si 1 I _ . ^ — fi. ■■ Un ■ . -u _ I . m . -■ ■ a. - I JTB. J i. . I 
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polita fi fpura roiTo nel principio de puoi biancho Sc p 
materia: 8£ pero apparendo qua fi rollo nel principio ;abrcma lo incominciante fi comemet 
tc Hippocratc nc primo degli afforifmi-pinocifino fl£ conftftentia & caula c perche li tigni^ 

fica che allora la materia c fotti! c:el pannicuìoeraro & perche la mrcu eforte mia indie ino/ 

doc! polmone cacci irrora Stipuli quella materia ucncnofa Si marci da dee Inani remo nela 
anathotnia del polmone: El rerzo pannicolo c el dtafragma:cl qual li può ai idiota dna 

mare mufculo el Ilio luogho nel corpo e infine del pedo & dele code deialtro dame tanto ne 
la parte dauanti quanto in queìa dedrieto . Imperoche quanto ala fua parte carnofac con 

giolito con le- cartilagine dele code mendofe : S: nela parte dedrieto con la fpondih.xii.deglì 

Inondili deli reni Se la utili cadi dìo diati dal ilio fito prima perche diuiddù li membri fpiri 
mali dagli naturali perche dal cibo nela horadeiadigeftionc Si dala fece li uaporicleuati per 
ucnificno al li membri fpiri tuali: perche impedirebonola mente & la rafone: Si dequac aG 

fai mani fello .perche quando patifee infermità comcapoilema.fi tiene ad offendere la me 
te Si pero fi chiama cufreno per altro nome perche e el freno dela mente» fi come e chini ato 

Dia zona da Ariftotilc: perche c zono che cenge per mezo non perche latitudinalmente mi ✓ 
qama obliquamentcìfi come c difio: Si la cauta onero utilità ditale obliquai ione fu qttela 

che fu deda nel capitulo dcla anathomia del miracha:perche per quello fi fiaccano le fupto' 

finita SCmandanfi neli budelli nel hora debita dal nurach fi come fc folle I ra dot torculi. 
Ma quanto ala parte fua di mezo laqualeenemofa SCpaniculofa c legarocon el polmoneao 
co che muoua elfo per moro deio auhelito mediati ri li li crui li quali uengono ad effe dal ccr 
ucllo & dala nuca .Et dequaappanfcc perche ediuerfo el diafragma dnglalrn mufculnper / 
che glalrn mufculi fono cordoli nel luogho doue fi congiongono con le olla Si neglaiti i c.ir 
nofitma el diafragma c per contrario Si la rafone e perche el diafragma principalmente ha ad 
mtiouereel polmone fie non leeofte :& ogni mufculo quanto ala fua corda deueelìer con tir 

muro con el membro el qual deuemuouere;8i con lalrro quanto alla fua parte carnofa. Et 
de qua appari Tee qual fi a U figura di elfo : perche e rotonda quafi longa:&qnal fra la fua fub 

ftantia : perche e ni ufculofii & cordofa: Si anchora la fua quantità. Li giouamenti fono tre: 
li quali fono già deehiarati .Elprimoeperchefiaprincipio del moto deio anhclito:cl fecon 
do celie diluitali membri naturali dall fpirituali:el ferzo perche aiuti li inteftnt Si el miraeh 

ad cacciar fuora le fupcrfiuira ; Si dal fecondo giouamento apparite che per lo appo fieni a 
di fc non feguiraalienation di mente fi cornea] frenetico.Li fegni feparatitricercharai m Ga 

Peno nel quinto degli intcriori nel capitulo dele padroni del diafragma • 
Puoi che tu haticrai denari li panniculi tc apparirà el polmone nel mezo del qual Ila el cuore 

ttelaro dale pennulc del polmone.aeio che cl caldo Si cl fpinto che fi genera nel cuore fi rifre 

fchi 8c temperi dal aere attratto dal polmone :dd qual cuore prima apparifee cl fitto Si cl lo 

gho .perche e in mezo dclapartcdauanti SC dedrieto idefiroflifiniflto tquanto alla cufpidc 



di effi > do. lina ncifo el finiftro:ma quanto ala radice ucrfo ci dextro accio clicpnff mogi io fof 

(me d e lido Si d fpmto’uerfo la dcxrraparte la qual deuc ejlere piu calda die la fmjftra. Ean 

chora m mezo dela parte fuperiorc & Iferiore rem ode le extrenuta:# e Élaro pollo cefi perdi 

e come principe ffi prima radice de tildi gli membri*^ ual fi a la fuacolhgantia apparii a con 

fcqucn temente fi come appariva la fua quantica :pcrcbenon e troppo grande ne troppo pie.' 
colo : nientedimeno e magiorc nelhuomo che in ntiVuno altro annuale di mcdefima quarta 

tita rpcrche ha piu del calao come te farà mani fedo ndafua figura : perche e di figura pjnea 

le onero pyramidale :pcrche ogni cofacxccfl inamente cahda deueeilcredi lai figura: perdi e 
la propria figura del primo caldocpyramidale » E anche una lira rafone :do eia diftiuftio ✓ 
ni degli nmrriodi di dio & nati da dloXa quarta cofa da uedere e il numero dele parti di cf 

fo SC de qua porrai uedere qual fra le fua fu bandai ria compianone :SC el giouatnento .el nume 
ro dele parti di dìo e perche alcune de die fono alarne fuora dcla fubftanria di dio alcune fo 
no deli fubftantia dj elfo .Fuora dela fubftan ti afono calTuJa del cuore: òC le cofe nate da dfa 

le quali depoi appariranno*La caffìila e di nerui onero pdlicuJIare molto larga :&fada ad de 
fendere d cuore dale cofe nociiie:& chcnon ha toccata daglajtri membri nella bora che fi ute 
ne ad deflendere :& Ia cafone perche non e continuata col aioree Hata:peiched cuore non 

foffi impedirò nc agrauato nel fuo mouimentoie darò anchora per unahro refpcdo do c per 
che con renelle una certa aquofita per la quale fi humctfb & bagna e] cuore : pere he non fi ue^ 
ni Head defecare per el (no con rinuo & fouerchio moroj&peroin quella caiful.i fcinpic fi 
truoiia aquofita ; Se pero fe fi dcfecea quella caflula ouero fia priuata di tale aquofita douenta 

marcia tfi come per troppo abundantìacadeel cuore iti miefiiganria & tremore & in paffio 
nc cardiaca come mette Galieno nel quintodcgli interiori nel iecondo caputilo. Madclle 

parti effondali del cuore alcune fono mrrinfoce alcuneocrrinfeteXe extrinfece fono la gì alfe 
za Si le orecchie del cuore Se le cofenate da eDfo* La grafleza (Libito apparifee nella fuperfi /■ 
eie citeriore dd cuore piu pretto per ci fine che exifta dala parte a gente, perdio la graffata fi 
genera dal fedo sonoro dal caldo diminuii cimaci cuore e cali dii fi ilio : ma c fiata generata 
per el fine:accio dici cuore per d uch emerite & continuo moto non fi uengi ad deficeare* 
Li additamenti ouero orecchie del cuore fono certe parti pdlioilarc aprine ad ftnngcrc & 

dilatare;ad qucflo generate che quando nel corpo noftro li genera rnoìio Jangue ouero de 
fpi ri ro fi dilati nel rientri culo fini flro accio ritengono d molto (angue onero cl molto fpirt 
ro el qual alcuna uolta fi genera * Ma tu mi opporrai l i come oppone Galieno nel Iuogho 
preal legato : perche la natura non ha fado cl cuore tauro grande che fòlli capace di tufto el 

fingile31 diludocl fpirito:ma fccequcIfeagiontcoueroorecchieiDìcocbequeftafola ca 
fone:perche fe el cuore folle codi grande farebe cafone dda debilita dele turni per la difpcr 

fionc degli {piriti: & pera gli animali che hanno cl aiate grande fono timidi' fi come cl le ✓ 
pre Si ci ceraio Xa feconda cafone fo: che non Tempre gcnerandofi in noi gran quantità di 
fpj riti S£ dì fatigue : Si effondo el cuore grande cl pui dele aoltelaconcaaita dd cuore faria rc^ 

(tara arcua :ma perche quelle orecchie facilmente ii contragono : quando non fono piene li 
non può edere uàcuita ; & anchora fi fchiua la grauezaria quale fi fia nera dal cuore apparivi 

con feqlicnremIteXc parti intrin foche del cuore fino lì uentriculi di dTo ciò cel demo :cl fi/' 

mftro:S quel di mezo .Taglia adonqjd cuore primamente itela parredextra 51 comincia 
d da punta df cito in tal modo die tu non rocchi Litro parete ma taglia dal Iato dal ucntricu/ 

10 di mezo & Cubito tu uedrai el uetìtricttlo dextro & uedrai in etto doi orifici amo degli qua 
11 c, ucrfo cl fegato; & e lo orificio per cl quale entrala uenadcl chilo :& c orificio affai grande 

perche cl cuore tira cl fangue dal fegato per quello orificio & dalo ad tildi glabri membri ;« 
perche per quello orificio ha piu ad tirar ad fe che dar fuora dia ordinato la natura che fi ftrin 

ganci hora dala expulfionc :8i quando el cuore fi dilata deapprirfi :8c tira ad Tetre parricu^ 

k le quale ft aprcno de fuora uccio dentro : Si perche per quello medefimo orificio fi fa la 



expulfione del fangue ben decotto# benché non fi acci fuora tutto perche alcuna pomo 

ne di cito ua al polmone birra parte di elio fi comi ere e in fpiiito;ha ordinato la nanna t In. 

quelle tre porticeiuole non fi ano troppo dcprctlcSi che non li cimigli ino pei lettamente. 

Ma attendi ad doi cofe.La prima la quale ti dichiara el licncimcmoschc la uena del chilo ha 
la fua origine dal cuore : perche e continuaceli la fullanria del cuore ; S£ non palla elio; a e 

grande predo al cuore come un tronco de arbore ■ .Secondariamente aduerti che da quella 

. ueua aitanti che entri nella coneauita del cuore nate una uena la quale ua atomo alla radice 

dal cuore : tì£ da ella nalcono aliai rami dilpcrli per la lubltanua del cuoi e: Si da quella uena 
fi mimlceclcuorejcioedal languedi quella uenaidepoi elidilo ouiiciodela uena arteriale 

ueilo cl polmone; la qual porta el fangue dal cuore al polmone : perche lentendo cl polmo¬ 
ne al cuore fecondo el modo dittosper ncompenfarlo el cuore gii manda cl fangue per que 

ita uena ; la qual li chiama uena arteriale :5l chiamali ueua perche porta el fangue : arteriale 

per che ha dui tuniche; Si ha doi toniche: prima perche ua ad un membro che fempre e meon 
rmuu moto poi perche porca cl fangue aliai fonie èicokricho sadonqj accio che n cuapori SI 

perche non li rompa quella uena ha doi tuniche & pero li chiama uena arteriale Si lonu nel 

orificio di quelta uena tre porticeiuole le quale fi appieno da dentro m fuori & fanali li da 

tuoi a indentro con fa l amento perfetto sperche ci Liiore per quello ori ficio {blamente fa la 

carpili {ione n cl hora clic fi ftringe Si non riccue per ella alcuna cofa nel hora d da dilatatone 

Vi ito che tu barai quello tagla cl uentriculo iimitro un tal modo clic rimanga tra nido el 
parete del uentriculo di mezo :& fubito ruucdrat laconcauica del uciitnculo liniitro cl pare¬ 

re de! qual e piu denfo&piu fpelfo che quello de! uentriculo demo, Et quello feccia natu¬ 

ri per tre i afone. La prima perche quello ummculo deuc ntcneie cl fpirito sci dentro deue ri 
tenere el fanone Sé cl l'angue c piu grane dici fpi rito perche uerrebead granare piu la dextra 
clic la fini lira per rcfpetto dek cole contenute Si per quello ci cuore non farebbe fiato di pa 

ri ìhiritrasSéacctp che quella (tattica folle di equal pelo lece la natura e] parete del uentriculo ft 

u,firo piu grollo accio ricompcnfafic la granita del fangue dela parte dextra. Laltra rafonc c 
pei che deue ritenere el fpintocl quale calfai rtfolubilesadoEqj accio che nò fi rìfolua lo fitto 

cl parete fpelfo. La terza cafone fo pchc quello uentriculo deue generare cl fpirito di fangue 
Si cl lpirito lì genera di fangue da forte calidita Scfottiglczacuaporàrc :SC lacaldeza cpiu for 
te quando e in materia SI fugerto piu fpeffosSi peroci pareiedi quello uentriailofo den- 

fo SI fpellb.Manela concaulta di elfo ci rea la radice fono dpi onbui.Vnoc Io orificio dela 

arieru dela uena minore chiamata haorta perche immediatamente nafte dal cuore : onero 
perche e el principio dcla origine de tutte le arterie che fono nel corpo.#per quella el cuo¬ 

re manda el fpiri to nei l'angue generato in elfo ad tutti gli membri quando le con fimige: # 
pero ordino a natucancl principio di quello orificio ire porticeiuole lpdk aliai legnale p- 

fettamenre fi farrano da fuori indentro: &i apiófi da dentro infuori K quello orificio e aliai 
profondo.Lakro oiificioc dela arteria uenalesla qual fi chiama arteria perche porta cl uapo 

re : Si chiamali uenale perche ha folamente una tnrncaiperche la natura non fu molto foli/ 
cita nela cuftodia di qllo clic palla p efa el qle e uapore capinolo onerò acre le quaj colo el co 
retira dal polmone :&perche cl cuore per quella medefima uena nceue Si rende pofein que 

fio orificio folamente doi porticeiuole le quale non li farrano perfettamente: Si quelle duoi 
porticeiuole fono clcuat e affili : perche fi appogmoal parete del cuore quando rendeouer 
tramandaci fpirito accio non fi caccici fpinto perdio: Si quelle fono operemirabilì delana 

tura come c mirabile lopera de! uentriculo di mezo. Imperoche quello uentriculo non c 
una coneauita ma fono piu coneauita picole pili late nela parte dextra che ncla finiflra accio 

che el fangue che ua nel uentriculo fini ftro dal dextro li allotegli continuamente doncndoli 
conuertirc to fpirito sperche Io affottiglarfi e preparatone alla gcncratione del Ipirìto-Si la 

natura màdanda alcuna cofa per gli membri ouù alcuna non manda mai quel a cofa otto - 



fiiuctifc niit i io ì f n prcpnrnndol.1 .il Li forine In qii.il Jcucnccn tre come Frcqumi cui iure 

dice Galieno nel libro degli giouamenri come ne) quinto dclc urne mifenncc : & quello in 

guanto ale parti full,intuii dd cuore.Ialtre parte fono quelle che fòno nate:8(quelle fono q 

tro :cio e lauena del chilodauca arteriale la arteria dela haorracio edclaucna minore: & la 
arteria rituale : S doi tianno a! poJmoiieidelcqtiaii fubito uedi la anathomia. 

Delecofe fu graduile ri può in parte cfl'ermanifdìa la fubftamia del polmone S ci numero de 

le parti di elfo rimpcroche ccompoftodi trccofcicioedi uafo:di carne molle&dipannreu 

li S di triplice uafo no e dela ticna arrenale la qual na Tee dal uctnculo dotto del cuore la quid 
porta el l'angue nutritiuo del polmone: fecundammcnte dela arteria ucnale la quii nafee 

dal uentrieulo li ni Uro del cuore la qual porrà al polmóc li luimòri capinoli. Sporta Jaere dal 
polmone al cuore:poi e la arteria chiamata trachea la qual porta Jncrcal polmone & da elfo 

el mena fu ora sStutìi quelli unii conucn gotto in quello che quando uengono al polmone 
fi di ni dono in doi ramiamo uà ala parte destra di cllodaltra un ala fi mitra : & cinici ìeuno di 
clli unalrra Liolta fi diuidc in. doi rami grandi amo degl: quali ua ala parte difopradel polmo 

ne&la!tro ala-parte difotro:poitin£i li uaiinodiuidendofinoali rami capillari Sminimi S 

conti miauìi iniiemi Stelloni! come una rette: Scompongono come una rette la fubllantia 
del polmone:comcléucnc la luftantiadel legato .Et fàppi che gli rami dcla arrena:radica 
lono prelfo agli rami dela tiara arteriale acio frano pafriuti da efìa:S prcllo sili rami dcla ar 
rena ucnale accio clic mandino fiere alla arteria ucnale perche porti quelo al cuore Sciai aio 

re el tticnimo alla arteria trachea. Ma quelle ui e onero rami li quali lono fra quelle fono coli 

Arretri accio non polli paiiared fanguema [aere che entra Selce li: Spero fc li dilatano piu 
del douerc fi può generare Lifeita di hmgucda] polmone lenza ruptura.La concauita & naaii 

ta di quella rete la riempia letame molle di elfo polmone S quella e la feconda parte di elio. 

La tersa parti di elio e el Inopnnniculo raro al quale 11 terminano gli onheii di quelli uafi :e 

d nero che gii orifidi dela arrena trachea fono magiari S£pm aperti che gli enfiai degl alni 
nifi * Prima perche fono nati da magio r Se piu laro tanio: fecondali a perche fono cartilagini} 
fi 3C non pdliailofe Supero dìendo duri aliai pollano ilare piu aperti .tir de qua nota pm ol 

tre lauta perla quale fi tramanda el (puro onero cxcrcationc 3ùh lame dal pedo al polmone 
& alla arteria trachea fi come nel mal dola poma :oucro dala Tua coneaima come inda pali io 
ne emotoica SCcmpimatc;perche quando la materia e congregata in quelli luoghi ii dande 

i parte min ime :& per la fòrza del pedo fi caccia ita lo d polmone; & quando el polmone li 
mene ad dilatare : li ori fleti dcla arteria trachea (e aprono piu & per quegli Ingc la materia pre 
dìftu&non per altri orìfiai degl nitri uafi uperdie non fono coli Intime li dilatano le hoc 

clic del anhdito:. & allora quello Immote onera liquore U caccia da quegli uafi alle me piu 
larc;& da qaclgli al II min ori fino atanto die pmiicnc ala origine dcla carne del polmóc & 

allora fi caccia fuota con la rolli; & la toife an diora aiuta quello catarro ad penetrare negli ca 
aali già dcdi de qua e manifello die quella materia fi purga con celio che nò perù eriga ni 

cuore: ma le fi purga Hi per gjaltii doi uafi di ncccfiitapmierra al cove -Tude quel le co le li tra 
dano daGalieno nd quinto degl i interiori al terzo capi tufo: &cofi e chiaro el numero ciclo pi 

ti clic integrano el polmone .Le parti di elfo guarnitami e fonoemq? cioè doi noia parte fini 
ftra & trend a destra ndeqiral la terza fi chiama pomo granato joucro calcitra perche lede lo 

pra di clTa la ucua del chilo di la arteria per dtefio del cuore nel luogho douc la uena faglc al 
core: & de q poi ucdcrc la q tira del polmóc pelle le e piccolo non eli nido gonfialo fe tu el go 

fi crai el uedrai far grande: ma e di magio: qn tane la parte dextra clic nel a fjnrihapeh nella fi 

niltra e locatoci cuore che occupa d luogho m quella parte.La figura di elio e mani fello per 

che e fido & figurato ad figura de un mutilo fornente nda parte di driero piu longa grande^ 

sa che in quella dauanti dacolligantia dale cofc prediche e mani feda:Bl gli giouamenn oc le 

infermità di dio fono aliai noie daino che tu dem {torneare li rami dcla arteria trachea 6.: uè 
h rii 



dctc g!i anelli rotondi li quali (putì litio peripli limoni co onero h fico parche quegli fono 
rotondi ima uno che ha liberato nel polmone ddaanathomia del quale Libito lcguuen.1110 

non {pilla a negli ma lcor-c ;S£ le IpUtafìe aiicgli nò farebono roiodi di poi cinemi > la cafoi.* 
Expeduachctu hauerai la aruuhomia del polmone sO bilogna ned ere laanathomia de] .1 arte 

r,a chiamata trachea : la quale e tua al polmòne.Ma accio che tu uedi la fuaanathomiapcrfiv 
ct.ulucibi logna uedo e auatt la anatomia de alcune cole co ella col lcg.ua. Infogna a ci ò 0. > che 

tu (barili cl colo onero la golla de ucdcai li niulculi longitudinali; (opra di li eguali ticdiai doi 

ne ne una daciafcheun Iato ;qiul iia el giouamento di elio lo ho già d celo nella aiiatliomia 

del pedo «Poi che hiiucnu eleuati q1 ietti tremerai dot amandole una da ciafchc banda le qua 

JL. fono di carne gumdofa fatte cC formate ad fomcglanza di dot mandole. el giouamento 

de le quali e de humettare la arteria trachea con la li umidita la qual generano bC congrega ^ 

no accio non fi ucngbi ad defecare per el fuo motoiel fecondo giouamento e di riempire & 
adagiare li luoghi dela gola perche la gola per relpetto deio epigloto cullai gonfiata nell 

parte"idi per loresSiitela parte di loto per la firmila deia trachea e al lai lotliiciquelle mandole 
adono? fono porte fra lo epigloto per aguaglarc.cl terzo giouamento e per che huno fiuto 

deìe uene ò£ dele arterie apopletiehc.ìe quai pionano cl (angue ala teita ii ic arterie el Jpinto 

d quale depoi fi fa animale nela icre la qual ugnano folto al cerucllo & quelle uene fi cliia^ 

mano api iplctice perche dal a npieneaa m clic 1 peno ii gelici a Lina infornila 1 h uniaia apo^ 

plefia.Chiamatili androni le uene del iomno ;pcrc he per naturai e oppi latitale iacèa ne! re 

tetani ilccto h cauta el inno •cnjatnimh anchorapi'oiondepercliclonolocateprofondoaa/ 

preflo onero (opra gli midolli deli fpondih del collo:*; aceto che tu uedi la l'uà origine rag ia 
la fumila ; *. pigia d tronco deh arteria dela urna 1 morta la quale alcalde Si uedrai clic auan 

ti clic efebi delufiiraila l'pande tanti.Siprima doi rami uno degli quali ua alla parte finiflra 

laltro alla dextra :St alianti cnc peruegono foto le alleile da uno di quefti delcendc una urna 

per li l pendili dela (cilena ad nutrire odio culle & le parti fupcriori del pcttoipoi etafeheuno 

de^li predi dii peno 1 a per la alleila a ua al braccio domcfttco Scappante nel cubitoido c ne 
la pi ceratura: Si chiamai 1 bafilica SC c inferiore iSC de qua puoi uedere come la bafiiica fi conri 
nua con la neri a la quale nutrì Ice le parti lupcnon del pcdfo; Se e già man 1 fi Ito quale c la cafo 

ne che ncla infermità dela poma neh quale ei dolore afeende fino alla fumila Ita utile cauar 

fallirne dela unta bafiiica;come mcte Hyppocratc nel fecondo del regimenro dele cofc acu 

te fid Galicno nel medelìmo luogho.Ma depoi elee dela furcula & fa altri ramndo degli qua 
li Urteremo & mio de dii ua ai Diaccio damo SC iaitroal fifciftro Si ua alla parte faluaticadd 

braccio :8i appari Ice nella piegatura del braccio & chiaiuafi urna cephahea oc lo officio fuo 
e di euaeuarc la teda perche ccougionra con doi uene che procedono tintamente l'opra dela 

iella :SC quelle fi chiamano uene apoplericc già deirte difapra;Sc come ho detto deJcuenc in 
quel medelìmo modo uanno learene :depoi prefib ad quelle arterie &i uene apopletice tro 

uerai doi neri» era ndi de del condono dal cci nello dal fcxto pare degli nerui amo dal lato fi 

nillro filtro dal dcxrro :& da cufduino !i formano Se ramificano nerui reuerfiui li quali fon 
gli nerui deh uocc:gh qli u uedrai al fuo logo:mi cl refto fi congionge lamagior parte co Io 

ifofago & rami fica ncla bocca del fiomacho Si ua lino al fondo benché alcuna parte de elfo 
fi con-Hon^a nella furcula con la callaia inferni có alcune uene & arterie ma el funftrop ma 

<r|0r piirte fi imefe congii membri fpiritualt:&quantoad alcuna cofa de elfo fi congionge có 

gli naturali. lemuri che tu ballerai quelli membri elcua la arraria trachea & lo ifophago : ma 

quello non potrai fare le non eleni mfiemi alcuni altri membri. Taglia adonqt & elcua le 

ma felle inferiori dal e fupcriori & facédo quello attendi allaanathomia delaboccha. 

Già la prima cofa da uedere nela boccila fono li labri difopra Si di Cotto :&L qticfle labra fono 

coni porte de nerui carne Ec pelle con marauiglofa admixnonc in tal modo che ncla pelle da 

la carne ncla carne dali nerui fi può fepaiarc ne cl panniculo da qucftc.Et qucfto c fiato pche 



li labri Fi cioncano rmiouereueifo ogni diffcrcntia di pofirioneaoedifopra & difetto :da , 

muti & drictosab parie dextra & ala fmiftra .Àdonqj onero bifogno chehaueffipiu Ècdivcr 

fi mufeulj el die c impoffibilc per refpctìodclagraueza:oucro hi fogno che haueflcrio mefeo 

Iati nemi & carne fecondo ogni diuifjoncdouo anchora coumi li labri del panni culo cl qual 

mkc dab tunica intrinfcca del meri la qual li giùnge con la tunica intrinfcca del ftoimcbc; 

come tudi gli membri deb boccila laccio fiadc quello fentìmeto che cl ftomachoj&pcr q/ 

do c conueniente che nel futuro uomiio trema cl labro diforro * de poi ali labri fono gli dai/ 

ti deiiumero.xxxii,doi inferiori duali :doi inai mi dei canini quattro maflellan & fri molla 

li &C a Ir retati difopra:& forno fatìi principalmente per delirici ire & macinare cl cibo :p©j p 

la noce Kdiftmction e di parlare come che li labri pero quegli che non hanno denti ouc/ 

ro labri :non pollono ben parlare sdopo gli denti c la linguaria amthomia dela quale riferì 

tia *poi uedi cl palato el quale ha la concamtanda lumini difopra accio che ini1 polli Intonar 

fi lauocei&farilmentiuihriuoltid cibo qn fi macina cogli dcthin fine del palato ucdrai la 
ugola che pede ad mó de un granello de ima & po fi chiama una b q le f di fuftatia rara 8c fpó 

gofa ; perche e fiata fatìa principalmente che nceua la fuperfluita che difeendefdala tetta neb 

bora del rcumatifmo accio clic non defeenda agli membri Inferiori &pero rpclTeuoite fi apo 
ftetna*e fiata a neh ora formata perche moduli la noce nel romper del aere e! qual c materia de 

h noce .Ma cl gionamento di dii e che ritenga ncb boceba per alquanto di tempo bere el 
quale ua al polmone Si tira fi per le narice 8L per la boccila ripercotendolo alquanto acri oche 

non pcruenga al polmone fedo ma olrerato ciò e ri fcaldaroiEt pero aduienc che quegli che 

hanno raglaro bugola fono afiai cararrofi:&pero lì auflori prohibifeono che non fi debia 
taglare smafe e apoftemata onero putrefuda fi deuebrufare *E anchora un al tra cafone per 

che per rcfpeéfe dei fito S£ deb fua fubftantia quando fi taglia non fi falda mai o poche uob 

tc :tna ini fi congrega firnic & Tempre fi fentepuso di boccha pero e meglio esternarla 

con el ferro infocato. El modo c di hauere una cauigla di ferro onero di legno onrta con fu 
tedi jfapientia cmero creta come pone Àuiccnna ncb quarta fon del primo canone nel ci / 
pito deb cura per cauterio: 8f aperta la bocchn poftogli fra le mali clic un legno rotondo: 

metti fotEo Ingoia una extrcmita della cauri bspoi mette per la con cari ita deh cadila un fcr 
ro infocate & tocca la ugola &cofi b cauteriza*Doppo la ugola fono le lance & luoghi Jar / 

gi 8C gianclofi atti ad nceua eie ftipcrfiuità S! pero JpciTo fi apoftem an o : & tal e apoft em a ben 

che non fi gònfi dal canto di fuori fi gonfia dal canto di dentro : & pero fe fe appre la hoc ^ 
cha & guardafili! dìa nel profondo apparile ben hagione: Supero li fi genera la feconda 
fpecìedeb fquinantia la qual li uolgan chiamano gotimifl£nel fine oucr termino di effii 

eel principio dela caufa & del mero :& li ucdrai un membro cartilagine!fo (arto dab natu ^ 
facon gran Tapi ernia :d qual fi chiamacouertoro sperche ndahota che fi ingiorte d cibo:fi 

ferra cl buffo aé]oepigloto:acdochc alcuna parte del mangiare ode] bere ad defeenda al 

polmone cl qual polli eflcr cafone di fufrocationc*& pero ìntcruienechc fe alcuno ingiotte 

ridendo ual alcuna cofa al polmone perche la ma dd alito ita aperta quando fi ride & pero 

parcelle fi Usffogc * 
Veduto che haucrai quatte cofedcua ogni cofii accio che piu agevolmente poffeuedere b ana 

thomia del rello de meri 8C deb trachea 8C cleuare quelle cofc nota prima la fubflantia de cf^ 
fi. Imperochclafuftamiadd meri e pclliculare Se mollesia fuftantia dela trachea fo pdlb 

cullare & c carri lagino fa & la cafon di quello io perche cl meri e buia del cibo *d quale alcua 

uolra fi in qi otte in gra quitti ta per deh c bi fogna che alcua uolta qfta uia fi dii ai i ma la trachea 
cuia dJI acre penetrate nel polmócrpchedfcndolegieri &rn5 fodo penetra p la uia bqleflaap 

ta situa la uia pel liaibrc p la fua molliti c no fi a apra mia un parete cade fopra bino «non fo q 
ffo canna de clTo perche doiteua dfer piegarole per b forniarion della noce ; impedirebbe an 

cheta cl pali agio del cibo alla &folido per el meri ;&pcr quella caftan c !a cartilagine non fo 



filala Lma:ma piu cartilagine congionti infiemi per alcune pellidlie: Kqucfli fono certi cir/ 

culi non compiti ma in figura di. C\ nel retto rida cartilagine e cógiotalafulHtia pellicolare 

per mezo al merh& e] li etto acio che la fuftantia dura & cartilagine fa non fracchi d meri &ìpe 

di tea cl palladio del cibo : Se pero dem fa pere che la canna e carrihginofa ditta parte dauanti 

perche cl meri non taccila quella parteallora piu li difende dagli nocimrma ucrlola 

parte dritto e pel lieti! are Se q uè Ito fi no alla cpigloti k quale e rutìa carni agi noia per la cafone 

che diremo ; Se co fi e mani fetta la fuftantia deli canna* Ma lalùftantiadd meri e toni polla 

di doj panni culi onero Tunica intrinleca la quale ha li udii longitudinali per tirare ad Ìc:& la 

cxtrinfeca la quale ha li tulli latitudinali acri accacdarc quel che e attratto dela tunica ìntrìnfc 

Gare nero che a prima pm principale e la fecoiuttnEt de qua appariteci gìouamcntn dt que 

tti :Se cl numero dele parti di etti per le parti dela trachea la quale ha una certa parte pritici^ 

pale ehiamata cpigloti la anatomia deli quale ponero depoi.La terza cofa tiedrai la différen 

ria dela parte de i quantitaJmpcrodid meri c piti longho 8Cmagio-re che la canna perche 

ua fmo alla diafragma S£ fra elio \ \ continua con la bocha del ftomachomia la canna del poi 

mone non defeende piu oltre che la furaila :&k cafone emani fetta perche cl polmone ubi 

tò e lotto la fureufa ma la bocca del ftomacho e immediatamente fatto cl 'diafragma.DifFeri/ 

fconoanchjbra nel fico onero luogho* Imperoche cl meri e pollo piu nel prolondo ueffo li 

fpondili del colo 5£ddafchctu:ma la arteria trachea c porta piti alianti Sedi quello fuordno 
tre rafani .La prima perche efl elido la arteria trachea put dura & cartilagine fa Se cl in eri peri 

ciriola la curia pino piu deferì den chic intrinfechealterarioni pero el meri fo patta piu fu ora*. 
La fecoda cattine fo perche fi tira laere per fa trachea &lo intrarcdel quale deue cfiere corintio 

SZ pero el fuo fito douetc edere dretto ad quel Io-die cóli Ihi.pcrchefta dauanti come la Loca* 

La terza cafone \o perche lei meri loti e fiatò pollo dauanti ucrfo la gola ♦onero (aria ttatadc 
bi fogno che! meri f folle torto ucrfo la febena doppo el fine dc!a trachea muovo dì e folli ua^ 

ni ita dala fine dckcana fino al principio dela bóécha del ftomacho&mal uno ciaf trae in con 

ucuiente* 1 mperochcd locando e importi d primo generarla nocumento 8Eimpedì/ 
mento nel ado deio ingÌGtircJ;aSeguefte cole cleua cl meri incomencando da k parte infe 

ri ore Secoli di hWntk accio che non tocchi alcuno dedi nerui tener fumé nero che facilmctu 
refi diuidedata trachea fino allo epigloto: ma li difficilmente perche la toniche del meri e 

difperfaneloepig!otD:SCperokdadTòiion lenza di frìculra fi fepcrn: fiCquctto fece laminila 

fugacemente amache itela bora deio in gòtti re quando !i eleua d meri alla boccila per tirare 

el cibo fi nene:i atichora ad cicuare lo cpigloti acci oche non impcdilcha cl paflagio al cibo per 

la fua durcza Se folidita :&quefta conrinuatìonciion foneceflaria in tu dia la trachea perche 
citta fecondo d tu do fahio lo epigloto non e carri Iacono fa &da q netta anathotnianon fi ma 

ni fetta la Tentenna di Gali eoo nel libro degli moti liquidi rperche lo epigloto nelahorade 

Io i ngi otti re non fi unione in fu perche fi a mollo da nitri mèda fc :pcrche fi Gradalo ifopha 

go per fa continuationcgkdeflà:&quetto batte dela anathomia ddoifaphagodcla meri SC 

ddacanna del polmone* 
Elcuato che ballerai cl meri ucdrai la extremita del polmoe grò Itti &foda fa qual fi chiima cpi^ 

glori ; Si que fio cpigloti c con p otto di quarto fiiftanticdo cpdliaibrc.pcicheceopcitoper 

k cafone già dc<tta:de imrfenfi merui :Siài carri la giriceli mufculi come diceGabenonci oc 

timo degli gjoLtàmefìti fono, xx.fra la cartilagine di dtto& odo fra lo cpigloti Smembri cìr 

ctmttami : nientedimeno non fi può rudi perfedamentedifeernere : mattonerai doi nerui 

a (cèduti dala arteria trachea;una dela Sono de qua:S£queftÌ fono gli nerui nati co gli nerui po 
fri difopra li quali dcfccndenofopragli ditrtir&nafconodacffi aprcfloal core & tornano di 

(opra; & po quefti fono chiamati nomi tenerfirn;onero gli nerui dekuoccspche fono cl pnno 
Se primo moto dela noce: & le cafone pchc turno reuerfmi ciò c pelle ritoimano:8£ no uegono 

dretri dal cerueJJo allo cpigloti forno quattro cócpue.G*ncl logo prcallegatoncl libro degli 



moti liqdi. Vna cafone fo perche ejfti ncrui fono princìpio del gride Slforrc moro Si /pedo 

perche aouetteno oliere forti; & pero lecchi .perche gli nerui ruotiiu quanto lono pm teecni 

lono tanto pili torti .Si tanto lono piu lécchi quanto lono piti remoti aal tei ucllotuctche a 

prellbd coi nello onero alia loro origine li ncrui fono aliai niuiliipcrcl clic acio che ìuileno 
piudilcoiio dalcemcllo la naturagli mando lino al core;poi gli fece imolgerern lu <x tal ri/ 

licitare fo tritio api elio agli luoghi piti caldi come al cuore. ex alla al iena oda intona accio 

folletto piu lecchi .La feconda cafone lo ;che clìaidi la noce un certo moto uoluntano ouc/ 

10 formata da uol untano mouiraeiito d piindpiodi ella deue diete el cerudio.Lr perche d 
ceritelo non fi può moucrc troppo.La natura oidmo quelli nenn in tal modo che moneti do 

fi nmpocho cl cct udlotfi monelli ancliora li cpiglo.i lecondolo impeto dala Ina uolunta;& 

quello fi la per quello che quegli ncrai fono locati in modo di un I nno; & pei clic dice balie 
no che d cer nello nla quelli net lu per muoucrc lo epigloti eòe hò danne uU d treno p mouc 

re el cauallo -La terza cafone e quelLuche auniga chela noce lu dcpédémc dal cerne!o fi eòe 

da un principio del inanimerò uadirano:ha ancora depcdétiu de! core h eòe da quello nei q 

Je fi l’orma d concepto ; Si pero clfcndo comune la opauòc del ccruelio Si del cuore li ncrui li 

quali fono nda lhemira dela uocc deueno comuuicaili col core Si cò cl cei udio;&pero ellen 
do nati dal ccruelio : era neceflàrio paifaffeno predo al corc.La quarta ca Ibue fo.p che gli ncr 

m deueno puemre agli mufeuh predo al principio dt dii Si nò predo alla hnc.Lt d principio 

degli mulculi dclo^piglori e itcrfo la parte inferiore:& pero gli nei ut che uano ad dii deueno 
andare dala parte intcriore & nero forono rettcrliui quelli nei u:»& benché apanicono mani/ 

fdtamenre dot Ioli: nientedimeno poi fi multiplicano fecondo la mulnpliatiunc degli niu/ 

fidili.de qua poi uederecomefi può perdere ouero offendere la uocc j crtaglarc li nomi fl£ 

anchora quando fi ràglano gli ncrui delccndenn fi perde mheme la uocc ài lo hymcncó la p 

cofaquandoli taglino lolo li rcuerfui folo fi perde la noce Si non fi impediscono Jc altre ope 
rariom.dopo la anathomia degli ncrui elcuagli nerui &hmuiculi ÒL uedi lene cartilagine. 

La prima duuanti cmagiorcdi Lutic Si chiamali latrale ad fimiUtudmc de un feuto té poltadi 
ftiora ad d cfenderc come un fcuto.La feconda e per compire nido quello che inanella dala 

prima & quella li chiama non hauente nome :8ila cafone perche fo facta la epiglot i com / 
piuramenre comlagiuofa e per che fia piu lonora accio che in ella li dirompa meglio: Si die 
con quello non impedifehaIo uigionre:perche quando che le ungiotre li in alza con el me/ 

ri alle parte fuperioreperle cafonegijdede.La terzacaitilaginee quclachc (fai meco fischia 
tn.if cirabalarc.ma in metto di eia eia lingua dela fidala chiamata hftuia :ad fomeglanzadc 

una fi fiala ari i Letale: Si quella cofi chiamata c da fomcglanza di quella naturale hftula& c piu 

conuenicntementc dedo. 
Expcdiro che fatai dclecofele quale fono circa al polmone Siala canna di effo Stallo epiglori ti 

Amarrala lingua la quale efabricata fopra de un oflo figurato come un L greco d quale c di 

quella figura. A* Imperatile ha habuto lofio nel Ilio fondami©per efferc foftentata da effo; 
Stancho perche fi deue muoucrc con diuerli 8£uarii inanimenti accio fi accodi Si figa in effo 
percheogni moto locale fi deue fare ad alcuna cola fiffa:& quella lo la cafone perche quello 

offo fo de tal figura .perche fc folti (lato tudo un longo.ouer loffi (lato dreno ingiù & haucf 
fe penetrato lo cpi glori ouero d meri ouero fole flato da un laro : la lingua non farebbe Hata 
drcttama piegata ucrfo quel hro.Dcpoi tagliala lingua per meco & ned crai arterie affai & 

grande le qùaìuengono ad effa aedo che fi muoia piu facilmente Si facaafi grande: uedrai an 

choradoi para ide ncrui mori m li quali uannopiu profondi nella radice della lingua : Si de 

11 fenfitiui li quali fi fpandononclafuperficic Si panniculo di dìa per dareel lcntimen / 

to del gitilo 8t dd taclo :St cofi lei peruenuto alla anathomia de uno nato del ccruclllo Se de 

nnofenfitiuo. « *t 
Q_uando ti farai expedito di quello pigia la reità la quale c cl uctttrc poflcriorc che contiene li 



membri animati iSf fpccIalmmteelccmclloel quale e immobile. K pero non ha mufadi A 

luagho di etto eia parte fupcriarc del corpo Xa cafone di tal fituationecdifladiÌopra.S£ de 
qua appari fee la prima co fa ciocia fubflantia di etto .perche da fe mcdelimoepiu pretto ol/ 

fuofo che mufetiofo;appari Tee anchorael fito Sduogbo & <Mc cole Superiore & dalle le / 

questi apparirà la fua tolliganria apparifee anchora la fila quantità*perche queiìo uentre nel 

huomo c di gran quantirafic magiare che in neffmio animale dt medefima quanta a refpcfio 

deglalrri * Perche deue contenere el cerucHo cl quale c magiare nel huomo che m nciìuno 

animale di tnedefima quantità ; Se deue anchora hauerc li uenfcriaili piu diflm&iXa figura S£ 

la forma de ella teda e aperta: perche c di figura fpherica umpoco preila da luna & lalrra par/ 

teinranto che danniti & drieto ha alcune tuberofira ;dale bande hacl piano Xa cafone per 

la quale fo di tal figura e quella * perche la figura fpcrka e aliai piu capace che nell una a!tra:& 

perche non fi può tocchare fe non in nel ponto ; 8C confequen temente c Scura dalc cole ex te 

riori Xa cella ha hiuto de bifogno di quelle dot cofe :perchc doucua di ere aliai capace per re 

fpeflo del ccruel lo : & perche c aliai depofto alle a Iterati oni extrinfcche douea c 11 cr Sicuro da 

ette: &pcro fo di figura fpcrica ma non di figura in tudo rotonda una piana del luna &L lai/ 

tra partejpcr la diftindione degli uentriculi del cernei lo :& per el nafcimcnto degli lenfi par 

ti cu lari da!a parte dauantiiS pero fo del a predi da figura- & de qua emamkfta la quinta co 
ù dela qual fi ufi domandare nela anathomia di ciafche membro :cio e cl Ino gi Quartieri tot 
d quale ccommuneK generale di contenere li membri animati & fperialtnentc cl ccmcllo 

& lecofenate da effo.Rclla ultimamente uedere cl numero delc pam di effe tetta * Le quali 

fecondo Àuicenna nella terza fm-primamcl capitolo primo fono.x.cio H capeglida coten/ 

na ria carne: el pannìculo exteriorc;el craneo :doi pannicoli mtrinfeci:d ceruclio;doi panni 
culi inferiori da rete mirabile XaftIareS£àdde-xLcotne nati li capegli fumo generati nella te 

fta per la ueccfTita dela materia &pcrlancceffita del fine.p ncccfflta deh materia:perdi cflen 

do la teda camino di tufto cl corpo riccuc le fuperfluita fumofe da mdo cl corpo le quale fo/ 
no materiaMcgli pcli:K pero dala cotenna di elio efchono gli peli grandi gli quali li citta / 

mano capegli da accettata del fine e fiata*perche ctfcndo el capo expofio ale cole exteriori al 
feraci ne: ha hauti qli capegli perche da dìo folli difefo dale cofe cxtcnori alteratine* La con/ 

tenna del capo c grolla:perche gli capegli debono clfcre fitti & fermati in etta li quali hanno 
le radice grande 8C groffeiflì pero la cotenna fo grolla: dC anéhora perche cd copri mento £C 

feuto del otto & del ceruello non effaido mufculo fopra cl craneo oucr otto dck tetta Xa car 

ne apparifee nela fronte noie tempie:& attorno alle maflellcdeuata che hauerai la cotenna 

del craneo te apparita cl pannìculo exteriore facto per tre giouamenti; uno accio clic la con/ 

tenna non tocchi d craneo : & cl craneo non tocchi la cotenna :el fecondo accio che d era/ 
neo fenra per quello pannìculo ;eT terzo acci oche per quello pan matto la dura madre fia fo 

fuefa al craneo:perche quello pannicolo fi genera dagli ncrui & legamenti nati dala dura ma 

dre li quali penetrano per le commi Sfare de pori del ceruello fuor a del craneo degli quali fi 

cornette quello panniculo.El craneo e uno otto grande cl qual di faora circonda d cerucllot 

ndaconcauita del quale e locato el ceruello Se pero nel huomo c grande quello otto come cl 

cenici lo: 8£ e locata tofi : perche c coperto dele parti prcdnflc per la fopradifta neccfìita tSC co 

pre anchora cl ceruello per la di da neccffita * quello craneo non e una Si continua : ma ha le 

patti per molte cafone Xa prima c per che fe una parte ha nocumento laltra non ne partici/ 

piXa fece da accio che le fumofita fi po flettono cacciare fiiora del craneo p le gioture* La tex 

za acio che la fta delc medicine polli penetrare al ceruello nel tépo dela neccflita qfte pti fo 

no gióte ifienn p pinture le q li li chiamilo adoree ciò e fcrratiue no furono nodafiìi p eh fi fi 

hauea ad mouere qle otta ma forano ferratili acio che fofleno piu fermamte eolligati :8£ pò 

fonc' detate: SC fono dopic cioè «ere Scmedofe onero falfe le médofe fono doi una p ciafche 

répia; ^chiamafi riidofe pcb ripenetrio detro:mafolo fono apte di forarie uere fono tre co 



me tre fono , ucntncnli .co c In coronale fatta m modo di corona. La & citrale che m per ]ó 

go a modo de una faetra onero Imea.La terza c quel* deia adotta a modo di uno A greco 
la qual fi continua col attico de dritto d quale e dital figura :&fo Ufo de do ciò di tal ficu 

” P™* d “"f ° " d‘ p,ran]ldale & q«l fin la cafone d, queftaappanra ne 
Ja anarhonua dda fubllanua del eerucllo poflciiore. Et de qua apparse che generalmente 
fono m le cita dela ietta ciò e lofio deh fiontc.do, pareti, del carneo: lotto lauda •&ci ba 
fi]arerei qual I abito uedrai :&dc qua e mamfefto qual fiad giovamento del «anco & delc " 
fuc panar Si fono le fuc infermità de ogni generationc.Imperoche può patire mala compiei 
xione apoftema & foluuon di connnuitamda qua] notatile dia cpericnlofa perche e difeo, 
porto allaerc & difuora fi appieda all. alteranti & fpccialmenre fc fi fi, m Juogho d. monture 
&. fpccialmcnte fc fi fa nel luogho e] qual fi chiama bregma t&eh parte piu molle & piu fot 
hlc ria quale e nel cranco & clulnma ad indurti fi negli putti r&qucfto e perche li fi con don 
genio doiconmntìukc^ ò 

Vitto che ballerai d eraneo tu ucdrai fotto di effoduoi panniculi ciò c la dura madre «la pia 

madre fato acio che cuopranodceruello;# perche cl cranco non tochi cl ccrucllo d quale c 
aitai duro. «pero poi a! cranco fubùo itala dura madre la qiwlcc foda « dura : appretto al 
ceruclo e pia madre la quale cmolle ÒL hurnida accio che non offenda el ceruclo;& perche in 
cito fono inteifute le ueneper le qual fi nuirifce el ceruello ;&de qui puoi nedereperchefqor^ 

no doi patini ai li; perdi e fo accio che d duro non roccbafle cl ceruclo & che cl mòle non toc; 

chalfed cranco: e anchora unaltra cafone che fe accaddi! nocumento ad uno dieci ceruello 

non necomuniccafie Hi la dura madre epiu allegata al cranco «appiccati ad etto fii pero man 
da per elfo ouero per le fuc proficacc li nemi piccoli & gli Jegamcnrirha anchora la dura ma ^ 

dre continuila con ekerudo: donde penetra per eflo partendolo per mezo nela dcxtta « fi 
n i ftra parte fino al uentricuio dauanti « parti falò anchora in parte anteriore & pofteriorc, ffi 

quetto fo neccffano perche uno e dediuerfa compiei ione dalaltro 8i come la dura madre el 
parifee :cofi anchora la pia madre anzi piu. perche dlcndo la pia madre fuftemamento dcle 
uene che nutrifchono cl ceruclo c druifa per le cauemoiita del ccrucllo accio che dia el mitri ^ 
mero ad elfo fi come penetra fino sili rientri culi del ccruelo &. fono uclai j attorno attorno co 
mi pann iculo fotilittimofino ala fine del mcso.lmperochecj uentriatlo r atteri ore non ha 
baino hi fogno di pannìculo perla ficdta di etto a refpcdodi quel dinanzi. 

Eleuatt li pan inculi te apparita cl ceruclo magiore di quantità nel Imomo che in ncfTiino atrro 

animale di medefima quantità -perche ha cl cuore piu calino che nefluno altro Se ha d ehi fra¬ 

gno de piu fpiritl animali per Ja opcrarionc ddo intdledo.&Tqnefto ceruclo ha duo narri ciò 
equcla dauauti « qucladedricto .La parte pofteriorc c diuifain dextra quetta di 

mfionc appanfee nela liibttantia del ceruclo &C confequentemente negli ucntriculi.La fua fui» 

ftantia emcdullarc freda 5i bumidaidiuerfada lai tre medoIlc:S£ pero non fi contiene accio 

che nutrifcha el créaneoima piu pretto d cranco fi nutrifee accio che contenga cl ccrucllo .E! 
fuo gì ouimcnto e che temperi el fpirito uitaleoucro compì exi onalc accio fi facci a animai e. 

De poi ua tarlando legiermente per cl mezo fino ad tanto che tu pcrucngbi al uentricuio era 

de (fallanti :SC auanti cheru fprofondi fino ala lacua.nota che quefto uétriculo e diuifo in dex 

tro & finiftro come ho dedo: & anchora le parte di la Sedi qua defeendono fino ala bafn&di 

ràderai cl dcxrro dal finittró: & allora fubito uedrai la largcza di ciafcheun uentricuio nela par 
te dauanti di cifacio c nel angulo dauanti e loccata la fantafia la quale e mentina dcle fpecie 

recenti dagli fcnfibili particuhiri melo angulo didricro eia imaginatiua :1a quale apprm / 

de quefte fpecie ritenute ndafantafia:Si apprende quelle componendo diuidendo Sidifter 

nendo quefto e [Ter quefto do c [homo cfferc animale ralioiiale.Ma nel mezo di qftee el fon/ 
io comune cl quale appreudelc fpecie portarcdali fenfi paiticulari:« pero la fcnfiriua fi ter - 

mina qui come gli riui al fonte fi come tu uedrai: «iride qfte cofe fono fccódo la fentétia di 



Amcenna ride uirtu animali iberiche fecondo la fcntentia di Annotile K di Galicno fin U o 

li c) fenibcomune d quale mdiucrfi modi lì può chiamale bntiilia &imagmuuoi;ea me ] ut 

lìolte ho deeburato Adequa ri poflenoefler manifeftì gli giouamenti di qnd c uuiina^o. 

perche d fuo gì ornamento c che la ima gì nanone ferua ala fimi ai m & al lado comune :&d c 

d lento di li gli fpiriti animali adtudi gltfenliriui onero organi accio che femmo : & de 

qua appanfdiono gli nocumenti gli quali accadmo ad quetto uemiiculo ix cu nello dauun 
tnpcrche li pollano generare in elio rude le inferni ita* La iolurionc di continuità & mala co 

pi exione le quali (e fono nei paniodocaufano dolore; & le circonda mèlo dpaimiculo li clìia 

ma nuouo onero dolore oli a e;fe c nela tneza parte fi chiama cmigranea ;puo ancora patire a 

poftematione & fe fia caldo negli paxmiculi fi chiama fulcri d cheaduicne (petto fe c iugi y 

do fi chiama letargia : ma fec nda fubftanria del cemcllo c peftimo ^ muroteroipuo anello 
ra patire infermità compofirionale:la quale fe e oppilatiua non in melo ;oijtroe iubfemia 

umorale ;6Ccofi fi chiama uertigine & feotomia onero hiunorale ;&cofi eftuporconeropa/ 
talifi & cofe fi ni linfe fata oppi I ari one m rudo onero oppila gli ueiirriculi :& la fubftamia m 

fremi con gli uentriculi ;fc gli uentriculi & la fubftanria fi diurna apoplefia ; le folo gli rientri 
culi ecpileniliiiouerochequcftaoppilaripneoppilaglaltri timrnciilimanon tanto quanto 

quello dauantiXa melancolia e di generatione di malacomplcxione.Maauami che tu pi o- 

cedi al uentriculo dimeno con fiderà li meri fra quello e quel di mero li quali ione tre.au c 

lanche le quali fono come bafi ouer pofamento dì quèfto uctltìrictilo anteriore dexuo S li 
niftroiS fono dda fuflantia del cerudload forma Se figura dde ai:clic , & dal lato di cjalche 

uno degli uentriculi già dedi e una (pttantia rofia fanguigna fadaa mudo di un iiemie Jon/ 

go onero terreno cioè di quelli che fi trouano fono terra legata con legamenti éincrn da 
luna & laltra banda da quale alla diliganone di fe conflringe Sferra le anche à la ma ouer tra 

fato da lo anteriore al mezo & dal ucnmculo di mezo alo anteriore & quando Ihuotno noi 

celiare dal penfare 85 confi de rare di feicletia le parere & dilata le anche accio dui (pi rito polli 

pattare ad un ucnrriculo aliai tro: 85 pero fi chiama cl Lierme perche fi fomcgla al Lierme nella 
fubftanria 8c nda figura Se nel moto contradmo & extcnfmo. Doppo quello defcendi in giu 

pia piano 'SCprimauedrai la lacuna la quale e una certa confluita rotonda & qual i long.; nel 
mezo data quale cun bufo che ua ingiù al palato diagonalmente: & tucngli incontro imauia 

dretta ta quale defeen de dal uentriculo di mero per drcrto al colatoio ;&quella lacuna ha :n 
torno di fe certe emin enne rotonde gran de fièle per foftmercleume Startene Icqualdefce 

dono da! rette mit abile ali ucnmculi guideéhi&pero ndebafidi dia appari (cono alcune gii 
dole le quali fono eminente aprcjlo al rette mirabile: & gli uentriculi an seriori & cl cerudlo 
purgano Iclor fijpci fluita per quella lacuna qtiato al mezo di etto: ma d ccrucllo quanto alle 

pam dauanti purga le fu e fuperfluita piu perii colatori del nalo.Faèlo quello lubno n appari 

Ice cl uen trinilo di mezo cl quale e come una certa uia 85 palTagio dalo uentriodo dauanti ad 
quel de Jnero:& in quello e locata (a uirru cogitatiua :& ineritameli re .Impcrochequdìa uir 

tu opera coponendo le cofe fiimafrichate Smemorate accio che del e cofe leniate ndcagla 
le non (enfiate «ancora perche effacuirturegitiua di tu do lannulei&cl rcgimcnto di mèlo lo 

animale confitte nel comprendere le cofe prefente per ricordatioìie dcle cole pallate. Se per ,p 

nofticarc le future; & pero douetc eli ere in mezo di quelle turni apprchcnfiue & rcmetnoratM 

ue :to anchora in mezo di quelli uentriculi accio che la fua uirtu liaper dreno inflrumcnto de 

lo andito :poi fono uinti tierui alatore dmpcrochc la fua uinu c uirtu che fienza me: o ferueal 

lo inedie#© : donde douetc ettcre inneì ucntriculo di mero .doppo quello procedendoti ap 

paria el ncntriculo didrietoal quale e fituato & locato nel ccrucllo potteriore: & quefloccr " 

udlo e coperto 8C diuifo dal primocondoi panniculi giadefli :pcrchcquettoemol]emaql 

lo dmanti e duro *quefto ccrucllo c locato de dritto perche e cl principio dela nLidia : & per 

ciìc c principio di molti nerui motiui;ma cl inoto fi fu per gli nam motiiu li quali quanto 



fono piu duri tanto fono piu Forti* Qjicfto ecrucJ io c di figura piramidale : perdi c el ticiv 

triculo locato in eflbeanclioradj Figura pyramidale: & la cafone perla qua/eclucnhiculo 
pofteriorc e di tal figura epche delie teceuere cUia parte fua inferiore la quale ei bali di elio 

! & pero date hauerclalarinidincifiCdcuc ritenere per la* parte difopra ; Spero deuefe clic 

re il reto Si agmo nela fuxnita perche le Ipccic meglo fi cófmiano nei ftretco che nel hn no & 

po fedi tal figura :&detj Irédi Cjl fi a la oparióc onero gio Lia mèro di tal ceruello pofteriorcrp 

che e imo scio ehe fiaprincipio detti moriliì Sdclaiiudiadaltróepchefmiftruméto dck uirtu 
memorati Lia -Et de epa e manifcfto che la propria pacione di ejfto e qn e Jefa Ja nicmomifi 

cóeqfi e offerii la cogi ratina. La ppria ifcrmira end uérrieuICKÌi tnczosSSqn e Jefa la imagina 

tina la pafhóe e nd oétriculo dauati fi eoe qn la paffione comunica co tuÀoel ceruello mète le 

uimi Tono offefe Stuéle le opationi di dite uimi.Matu dirai qle e la caufa p che d uétriculo di 

mezonóha haute» d cerudlodi mezo dtftindto eoe glabri uétriculhe da dire chela cafonefo 
pchc qfto uétriculo e eòe uia & pafiagio di qfti altri dot Spero nò deue eflerc di (li lido feca/ 
do d cenici Io :& quello in quato atta aaathomia del ceruello. 

Fa do q ; lo bi fogna deuarc d cervello legi miète in tal mó che no fi rópn alai ticruo Sfcomin/ 

eia ad deuarc fiala pte danari:Sfubito te apparirono doì amarle limile alle tette delle f ctte;& 

i fu (lam ia appari feono ala fattati a de! ceruello: Spero fono nate da fuftat ia di mcdolla copte 

da leu paniculofuttililfimo cl ql fi chiama pia madre; &fpo fono affai fi agibili pcb n doueua 
no tifar fuora nel ho; & q Ito pchc ci ceruello fi cofortap gli odori Sfotti fi cafnpdic d cerne] 
Io c di frigida copicxióc & huinìda exceflitiaméte. Ma lo odore ciTendo cuaporation fuma 

le onero 116 offenda fenza euaporarió fumale difecca & fcalda;dóde rimette qlo che cade dal 

ccrudIo:& po d nicne ad gioLiare Spano fo ordinato che fi dilógn fieno dai ccrucllama ri 

maneffmo dentro dal cranco nelacócauita del colatoio dcle narice: S attuano gli nnpori p 

le poro fifa del olio def nafeiS riprefentano gli odori fino a] uétriculo dauanti del ceruello* 

depoi uà piu oltre & rtedrai doi jierui magioti li quali fono nelnoftrQ corpo chiomati oprici 
la origine deli quali uienc dala fuftantìa del cerLidio & fe tu peederai bene uedrai che fono co 

finnati có la fuftantin del ceruello neh uétriculi danai i Si cógiógéfi fuora delpaniculo dek pia 
madre del ceruello auati chccftmo fora del cranco :pche fi giógonoifiani;onero pchc fimi/ 
ciano riTenfio bufiti nel Jogo dda cruciatine & deh unione de dh accio che babiauo un logo 
comune; acio che Ja fpecie de uno receuta da doi occhi dC portata da dai ncrui ritorni ala uni/ 

ta aaoche una cofu no para doi ma Lina fi eòe deuc di ere; & doppo la loro cruriatìonc efeono 
fora del cranco S ciafcheuno de elTi uienc al pprio occhio la amthonia del quale depoi fi di 

dbiarira:depoi clan Folo el ceruello fccódo el raezo de efto & uberai el fecódo paro de neiv 
ni forili & duri li quali nano agli occhi ad mouergli de uoliitario roouiméto: poi e el terzo pa 

to de ncrui li quali nano una parte de effi ali mébri dda facia ad dargli el fcnnméro & el ino/ 

to uolutario & lai tra pte deciti fi mcfcola có cl quarto paro dettemi Si cjfio qrto paro co qllo 
che fi mcfcola có etti del terza defeede difetto agli loghi del diafragma S da el fcnriihro agli 
mébn rferiori Sallc buddles&qftoiiégonoad ftomachoiSda etti nafchono gli reuerfini cl 

gìóuamento degli fjli e già defto difopra:S fono li primi nmù dda uocc:poi fono li ncrui di 
néri paralleli nano al lofi opetrofod qle e n eia radice dello orecchio; S cl bufo di dia per el 

paniculo tdfutodali fili di qfti ncrui : Scori fono pari forili Kquali nano al palaro addire cl 
ìenriméto al palato •'Vlrimamétc e el fepritno paro de ncrui li quali nino ala lingua ad dare 
cl Tenti mento al gufto S cl mouimcnto alla lingua. S procedendo dequa cletia nido d cct/ 

uc]lo S allora appariranno doi panificali inferiori li quali fìanno fopra loffo bafdarcdqua 

le e fondamento dd ccrudlo Sdì tufta la tetta : S allora cleua queflri doi| pannicoli dal offe 
trouerai in mezo del bafilarc mezo de reinpeto al colatore la rete mirabile teffuto de una for 
ritti ma teftura & duplicata onero multipli cara miraculofamete de fottilittimc arterie reffute ì 

teme le quale fondo tanfi delc arterie apopl eriche afcendcnti :Sinqucftcrcteouercuenc 



de effo fi contiene cl itale {pinta ci quale afeende dal cuore al cerata aco fi bea animale 
& pei che quello fpiruo meglio fe altera dici,do diuifo m patte minime: & al ioni maximum 

tc £ elmi de in mmime parte qù lecóncnc in prccoblfimi * lottd.lhim aitene fi£ pero quello 

rete fu teffutode ucnuzì «Caitene minime &lomlflhmc aerata el lpinto da die commuto 

facilmente dal cena-ilo te ucmffmo ad alterare Si lo fpiruo tcpcrato fii cuucmfli in lui ma ani 
nule iberiche piu perioda forma rcceua negli ucnmculi del (ciucilo li come cl fanguc negli 

uemricnl» del cuoi e Si quella e una de le cafone per laquale el i de mirato l e to poi lo toto del 
«niello ti come mette Gaheno nel .«.deh giouamm» 8£ nel libro del» utilità de poLo, E 
anchora imaltra cafone perche quello membro e degno de aliai cuftodm:&. pa o la natura Io 

a allocato ìn loco fecuri il in i o: Stforfe anchora fece quello la natura actoche le generati m que 
fto rete mirabile alcuna oppilauone da li uapon del mangiare Kdd beucre condcnlat. e calca 

trincio da la compietene del cctudlo da ia quale oppilationc fecaufail lomnore doi ca, ne 
nndofe foftengonoquello rae mirabile fide principalmente ad fubftentare doi uenclc qua 
le falene al ccrueilo e doi arterie le quale uddo ali ucntTicuii de cito. 

n, ro, [utc quelle cole tu uederai lotto fondatamctale chiamato bafilare il quale e piu duro de 

tutti lai tri perche deue clVere bafi fondamento & ìuftcutaculo de tutti lalcn.at perche deue tu 

ftenere labri fo dcbifogno fofli uuro.Fo andiora duro perche non fe ucmflà a putrefare da le 
fnperfluita alequale e lotto pollo ima rcfiftelfi ale putrefare. Q_uetlo otto c diuifo neh: oli a 

nei rofe de le narice 8£ de 11 occhi e doi olla laterali le quale fe chiamano olla pan & coli tono 

aiiq; cl che meglio poterai difcernere fe tu le colerai mientcdmiacho pero clic le olla dcla na 
ri ce fendo oCfacmcmolc e andò molti pori acio clic le fuperfliuta pollerò defeendere cl ua / 
norefubiao ad lo odore polla falire al ceruclIo.Dc poi taglalunofiClalrro olio de li occhi e 

ueder ai c\ luoco de 1 occhio e in que modo fi a collegato con el ncruo chiamato etico:& con li 

perni del mouimento del occhi. Apparitcc anchora el logo de elfo perche nò c colocatomol 

to profondo perche deue reccucre le fpmc ex.[teme nel mezo. Nò e anchora troppo eminen 

te tuora de la facia nzo non ha officio da le cole exteriore imperata caffa, molle e potato; 
& pero la natura ordino li fupercilii nelhomo a defenftone de elh occhi azofiano dckfi da le 
coledefeendenri ;6£ordinoIcpalpebreasofianocuftoditidalecofeoccurreti dedetro oidi 

no anchora la grofifeza de le malie le azo lianacuftoditi dalecolc inferiori lequale attengano 

c da le cofe fe incontrano da li lari come da lai tra bande fc incórranole narice. 
M i fendo nel ochio fette tuniche e tre hi,mori, le tuniche uederai tagliando locchio in doi par 

ri piano e leriermentc zoc itela pane anteriore e poftmore; & ncla anteriore fendo quattro 
tuniche delcquale trefe congiongonoecon refpondeno ale tre tuniche mtrmfcche perche 

una de quelle zoe lacómeanon fe continua có alcuna nel profondo oucrode dentro fi come 
adonqj laprima e cornea la qual fc chiama cornea perche fcaffomegha al corno ne la luton 

ria Si nel core perche e tra [pare ntc e trafparente tanca al colore azo non folle de alcun colo 
re azo non impedìffi cl reccucre de ogn i colore: fo anchora de tufi ami a folida perche c pro/- 

Dinquiffima ale cofe citeriore .La feconda e cornimeli ua perche ultra la cornea de mora con 
rionte ncla e copre tota Ioocchio.& con quelle c cógionra la fcblirottca itela parte potorio 
re onero interiore circondante de dentro melo lodilo; dipoi e qudafubiontìma ncla parte 

di nanci chiamata uua perche fi fomeglia ameza 1 corca de un granello de «ua negra nel me/ 

-o dela quale ucrfo la cornea e cl bufo el qual fi chiama pupilla fato aera che la fpecie infib/ 

le nodi perueni re fi no ala cri Ih I ma & non fi i ni ped i fica per la obfcuma dela uua:& la cafone 
nirla qaaknon fo tufo difeoperto da quefla timicha chiamata uua c triplice pia poma pec 

che da etfa col fuo color uerdc & puniceo ouero azuro fi cóforta el fpirtto uifiuo effendo me 

zo fra eh colori estremi .La feconda cafone e perche fe eflknon folli fi nfolucna troppo et 

fpirito cii fino dal lume «tenore : & pero ano che ftefli unito in un luogho lo poto quefla tu 

nica per drctto al criflallino la quale ha un bufo cl qual fi chiama pupila :K pero mtemicnc 



che fe quello bufo fi dilata dala natura oucro altramente fi impedì fee la uifh &piu je impedì 

fee che te fi riftrengdfj dola natura, La terza (afone e perche ogni fperiedela cofacbefi ue 
de permeile allo occhio ni figura piramidale cl bali: dela quale e la cola uifta & cJ concdi dia 

e lochio:ouero el fuo angulo e neh criftallma; impero bifogna che quello bufo fra fhctrorchia 

mah uuea perche quella tunica cornicile lo hurnore ulico generato ad tare humido (occhio: 

accio che cl mezo intrinfcco fui receprmo dcle fpccie; & perche tal mezo non può edere fc no 

di aere oucro de acquaì& lacre nò fi po mi cóieruare;pcro tui no fo nere ma acqua , ancora per 

die mi corre cl Ipirno uifibilc d elidere dal dominio ;cc quello humorc fi cottene ncla nuca ac 

ciò clic probi bi Ica la cri (tellina appropinquarti allacre esteriore pchc feccia dittare Licer/ 

ne a daucnihvlIinaiKanchora perche cl buio ddapupiJln'lha dilatato :8£pcro efcedal bufo 
dela Linea Sgonfia h cornea* Er pero accade m quegli che fi appropinquano alla marre fecca 

dufi quello bumarcclie la cornea cade Stampammo allora li dice dagli uulgari che apparii 

fee una rela anali gloccfi&c fegtio i fallibile di mone accade ancora p la exiccatóede dia la co 
ftndóc del a pupilla; Sigia. hai po liuto uedcrc la nonna d eie pattuii le q I e fonooculrc Icqle fo 

none! occhio p rcfpcfto di qlta nuca faluoche reità ad dii e altro dela atara Sta. Ma la catara 

tìu fi gita quel uaporc fi giu oucro eh cede dal ccmclloiouero afcéde dal lìomaco &piiicuc p 

dredo deli pupilla ad qtto hurnore cl qual ila fra la criflallma fida pupilla &impedi fee h tes 

ceptioiic del e {pcac;S£ perche quello uaporc c mobile nel principio fi ripreienta la fpeac co 
el mouì mento: ancora cifeudo da fe colorato mone la amai Ima lecódo cl fuo colore t& ci n 
do có lucra la fpeciecficrc dola cola atrinfcca la qual nmoue la mila la uirtu ni fina indica le co 
fe di foia efler mote; & pero demolirà molili e o amici o formiche calumare fiipcr un parere 

tua depoi quello uaporc fi connette in aqua la quale J i la ipcfla Si cannateti in cataratta con 
firmata; la quale le copre tufia a pupilla oiamenteprohibi fee cl uifo;tnafcnol copre tu do o 

uer Ita dal laro dal buio oucro i mezo; fe ila da laro ned e SE giudica la cobi diminuì riuarma (e 
e m mezo giudica la cofa eiler forata ;pergìudiea dkrcun bolo quella parte che non uede : fi£ 
de qua nota el modo della curàtione dela catarafia continuata la quale fi fa per operatane 
manuale; perche no fi po ili tuflo amare la cara taci a; perche auanti che fi pofld !i cariare nicu 

rebbe torà melo Io humor biacho ; fi: quello fi fa perchemereno laro farado la cornea de!co 
ilo dall pupilla SCobliquamcte profondano la conica fino che fi a p dredo dela pupiIla:dpoi 
menano Joaco al fogo dcla catara da oucro ddhcqua fpelTata ; Si allora la fpcrigcno al io gol 

fino ;8£ allora co fuffocarionc & altre cofc proli ibi ferino che n ó uafccndatSÈ pero tale ado n 
fi chiama euratiuo dclacataradama fi chiama sbatterla, & coti ti appari fee la quarta tunica la 
qual fi chiama uuea.con quella e la quinta tunica oda parte de dnera oucro di dentro la qual 
fi chiama fecondina:oueroperche c feconda dcla fdiioticamucroperche fi fomcgla ala fccu 

dina,depoi quelle e la tunica chiamata aranca la qual arcuda la eriftaUina uerfo la parte daua 

ti; ncla parte de drietofi con gioii gc cu la tunica retmaifirin mezo dì quelle fi cóticne Unitilo 

re Liitreo di in mezo di dio e Ihiunorc cri (fallino rotondo onero di figura fperica con una ccr 
ta pianura mela parte dauauti; Si quello hutnorc c piu uerfo la parte danai! che Io luto or uy 

treo nel qual li luca & pero quello hurnore c fado per giouare la crillallina fi! ad nutrire ella* 

fi: coli c compita la onathomic degli occhi. 
Ex pedice quelle cofe uedrai 1 orecchi a polla dal lato dela tetta perche d fono fi uccut dala dcx 

tra di dala timftia parte fi: dauanti fi: dritto SC di fòpra fi: di fatto; & pero Io inftrumento de 
dio c pollo ala parte dcx tra di fini lira Si non neh parte dauanti :pchc ini lono gli in 11 rum rii 

fi deli altri t enfi -Malorccchia fo di figura rotondane! huomo oucro ci rodare acio loffi aitai 

capace fi: carri! agì no fa; fi: fo carrìlaginofa pche folli fedirà dal e alterarioni extrm feerie fi! per 
folli fonorarel bufo dela quale c fogo terminato al otto petrofoncla concauita del quale e pi 
aurata el fpirito cl quale c lo infirutnento deio audito&lafua concanita oucro bufo la 

copre el pannicolo teifuto deli uili deli ncrui de lo audito ditti difcpra* Ma laltrc oflalc qle 



fono fra cl bafilarenon appanfcono ben al noftro fenfofeno fi diacono ma per cl peccato 

10 ho hauto in conflitto ] aliarle (tare .cucco clic tu poi ucdcrccl princìpio Se Iti Ime: impero 

clic incorniti ciano dala còmilTura la quale e fra cl pratico OC cl bai ilare nel ludghd che mhne 

dela fronte ÒL cigla Si procede uerfo la parte poticriore prefio alleilo percolo Si loreehia ìi ter 

minano onero agli denti harnu bornia deh quali ho già delta diio ora* 
Copilo che ballerai la tetta diuidi ruòlo cl corpo plugo idoi pti icoraintiado dal colo fino alla 

coda:8£pria uutedrai cl collo factop cl polmoc &p la arteria trachea negli arali clic respirano 

nel qle fono lece fpódili & qtb fpódili fono fattili piuebe gluJtripche dboiio elici e liiitenuti 
dagl altri 'òi portati Scia cola portata date cflcte piu legien che q la eh porta; Sbc che lume piu 
lottili che gialtri balio magior bufo pche la nucha c piu grolla nel collo clic in akùakra prc d‘ 

11 fpódili perche itti e cl tuo principio;& pche qfti fpódili forno fiottili forno dure ^continua 
te fa maniere pche no gli acchadadifiogatióc onero oficnfiócdak cole che difora gli icòna 

no :dopo qfti fono li fpódili dclccoffe leqli fona,xii*cóc ibno.xii.cofte lercnere & cmqi me 

dofe;poi fono gli fpódili deli reni liqli fono cincp Si fono aliai grotti Si gradi tendo lodarne 
to &fo (legnodi meli glaltriipoi fono li fpódili liqli lonouclapiegatura la qle cdala fchcna 

ala coda Se fono tre piu piccoli clic g lai tri: pche fi debono còti nuore co le olla onero fpódili d* 
la coda li qli fono picoluulrimatamre fono li fpódili dda coda e nero che q deui notare ladif 

feròcia di qfti fpodilide qli fono ncli bufidcèfli p liqli padano li ncrui picoli;&C ancora ledi* 
nerfita di efii onero aditameli onero fi meni eòe gli noia Àuice*ma qfte diucrfita fono piuma 
ni fede in un corpo cacto onero lecco pfedamète;& po nó tene curare ma torfe unaltrauolta 

foro anatomia I tal cofa:& fcrinero qlo che ucdro co gliochi eoe nel pricipio hojapoftosnicre 
duna co ì eia fche fpódili e la nucha la qle e modella limile ala i ba del ccruello faluochccpiu 

uifcofi & piu loda fafla pche dia al fefo dala teda ad ruòlo d corpo rfmore & pche c nata dal 
ccruello dimfo i destro SC imtftro:deq uienc che noia Tua fupheieappanfeeam h lo d ql h dis 

uidc pmcro i destro Si limftromia tal diuifióenó penetrap la ^fondita pche la nucha nalcc 
dala pte pofteriorc del cctudloh qle nó uà (ino al rpfondo:& de qfta feparatio dda nucha ti 
po appnre pebe po tremarne oppi lande nela mezapre dda nucha &nó luca in altra pte;&pa 
el parlerieo po uemre in una pte SCnòneflalrra : ma dala nucha nafte iti alche (pòdi h imparo 

de ncrui li quali nano ad dare el fenfoSel moto agli inebri dctcrminari;ma quali diano qfti 
tal inebri no fi po ben uedcrci qfta aimtbotnia.ma bifognadie lo alale fi dilcacaa m acq pio 
uana :8i u fio al prc fonte nò cnetdTario.Er feuoi cognofcere queftì inebri fcgi cela pria fen 

del primo canone neh fonia fed'a nel capitalo dehanathomia dell ncrui nati deh nuca&p 

cheti fpondili fono, x xx * patir fo no anchora ,xxx* para de ncrui ;8Epch e neìi afte und dalaco 

da faranno, xxxn paro* 
Fa de q (le cofc fcortica el braccio SI cl piede: Si comincia dal braccio & fcortica Icgiermete acio 

uedi le fopraditìc ucncleql ungono ala piegatura del brado ; finallora uedrai la hipradiòta uca 

la ql penetra al brado p foto lafle]a;8£,pccdc p la prc del brado domcftka ciò e nó pi lofa &ap 
pare n eia pte iteri ore del cubito & chiama fi bafilica :&nela prc fupiore del cubito c la ccphaìi 
ca : la qle c nacua dola tefta S£ uiene al brado fopra h fu reni a nata dala uena la qual lag! c ala te 

fta come ho dedo di fopra Se in mcio di quelle e un ramo cògiòto co ambédoi neh piegati; 
ra del brado Si quella fi chiama h rutzana onero comuna :ma eiafchcuna di qfte ua piu oltre 
fino ah mano & appari feono neh pte de ella pilofa 81 qhchc frac! diro picolo Si lo anulare 

fi chiama SyJin Se rcfpóde ala bafilicanm qla che e fra cl deto groiìo 6£ filtro apilo fi chiama 
faluatella Si taglafi in logo deh cephalica;ma q'Ua che e in mera fi chiama la fune del brado: 

& tiene el logo deh coirne onero bafifica*depoi le uee noterai nflaimufcnli Si corde aliai gra 

de SC grò fi e, la anaròm deleqlcnó ti faticare uedere in tal corpo miai un corpo lecco al fole p 
tre ani eòe nlr re uolte ho moftrato & dechi arato per fedamente el numero deefli;6c la anato 

mia deli mufculi del bracio dek mani & deli piedi ho (copta neh lettura la quale jio fafla fo 



pra el primo fecondo terzo & quarto degli giouamcntLEIeua adonq> tnda la camolini fino 
al loll a; ^arcuerai prima looffoclqual li chiama aiutortom nero che fopra el dor/b onero ci 

pcfto dal laro de dneto e la (palla else ha 1$ figura imulead mò di (piatola di legnerei qlcofio 
e lato di foro ano nò ipediieha el pe'dio 3i le colle: Òtcih etto difopra a doli eólonm cu Io aiu 

tono Sì po nel Ìlio estremo di 1 opra ha una certa coranica lupi jciulcad mù dcunacucaunu io 

tortamela quale ano fi poli nuolgerc lo admtono e lunata la rouuhra estrema dcloadiutoi io 
ci capo del quale e roródo localo nula eòcaiuta deliollo della (palla poi li torce uafo la dome 

iheaparte acio che la piegatura 8C lo abracciar dele cole fra pm polhbifoMa la cxtrcmita ha q 

fi dai aninemic perche li deue giongere per Joj lucili; & ui mezodele parti eminenti ha piti 
difopra ima certa contatimi nek qual entra la ex trèni ita del focile inferiore la quale e fa da a 

modo de uno indruniento da amare acqua del pozo acciochdaconujufione &L la colligamia 
piu forma &po quella tritura rad cuoi te li defioca Striò lama difficulta;&qn fi difioca rare lioI 

re fi racòcia bn: Stcì focile [feriate e pm lago dici fijpiare;pchc e pm cóucmcnte che dio e5 lo 
fitta laltro ha pm logo de magi ore cheqlo che h loi h ene ; in crai i meno ] u o Sdahro fi criuienc 

perche io pm geodi nel e exrrcmita che nel inezo:pchc deueno nakereli fegamen dalc extra 
mita £c le gióturei&nclmezo deboli o eilere logari ]tmufaili;S£el focile fupiorcn e drero eòe 

lo i ferie re acio fi calda che le mani 3t le braccia fi poli ino piegare: depoi òtti doi foia li e la mie 
ta le oda del qle furono purificati neio fi polli pi egar la mano nela fua pianta & t eucre ie cole 

curfoti 8t furono le oda d i elio odo ni doi ordini quatto ili tisiche oidi a poi fono le olla di 
pedine cofi chiamate dcla torma &Lfigura del pectine dt fono quatto le quali relpodonoad 
quatto deth impecile al deto groffo nò refpóde alcuo oflo del pctìine:perche effo non e nel 
mede fimo ordine co glabre dira po fono cinqj ditainciaichcuno degli qh tu uedrai la carne 

nela parte domeftica ano fc poffi piegarep pigiare et nó fiano off eh dda durerà dele offa Io 
ro per la fri catione e anclion affai carne dall lari di effi accio che cén do piegati non fiafra dii 

alcuna uacuita una dala parte faluarica non ctanta mulntudme di carne perche li dira non 
fi eongiongono ucrfo laparte faluatica*Poi ala carne fono le corde dele quale ciafrbuno m 
ala Ina propria giontura :èL quella clic mene ala giontura fupcriore palla per tnczo della cor 
da inferiore : perche non la può canai care accio fra leoira dagli nocini per quello la fuperio 
re c piu profonda eh la inferiore perche deue andare piu fongi. Àncora non la caimlca pchc le 

dira non fumo gonfiate & brutte de non procede ili alcuno deli lari perche deue con giunger 
fi col e ilo proprio d retto per me io dagli lati, 

E tulli mata mente uenirétno alle offa le quale fono fondamento del ruéto & [apportano oqnt 

cafra fono le offa inferiori: ma aliati che ueniamo alle offa fcortica la pelle accio che tu tro 
ni doi ucncdefccndcnti le quale li ramificano nel mitico delaucnadd chilo defeendenteda 

quale quando lara nel lene degli fpódilt dele rene le umide in duoi rami uno degli quali uà al 
la coffa dextra tic filtro alafiniftra:clchcfi può iiedcrc:8£mqpeftomcdcfima modo fi ra 
tnifrea la arteria defeca dente, puoi ciafchiino di quegli rronci ii I patte in doi rami grandi: 
imo degli quali per di eta defeende per la parte domeftica dcla coffa lino alle dita degli pie 
di St quella fi chiama (hphena la quale perla fua dreturaefiendp aperta evacuagli meni 
bri genitali come la matrice reni 8t te fri cult OC limili :& appari fee fopra cl ginocchio & den 

tro fopra la eautgla & nei calcagno di dentro tic apparifee nel pedine del piede, Laltro ra 
tuo fi torce & palla predo la giontura della foia ;6£ pero li chiama fa anca :SC per la obli > 
quationc la quale ha circa qtiefte gionture effendoaperta euacua piu neie puffiom dckgió 
ture dC apparifee in nidi gli luoghi predisi iStcìcua nella parte filucflreli mufaili di le coi 
de & uedrai le offri ;&prima c lo oflo del lancila fopra el quale fono fa bri cari li Spondili del 

la fthena & la parte contenente tudoel corpo mela parte inferiore ha una certa concauira 

nela quale c locata la estremità rotonda dela canna dela colla la qual fe chiama ueitebro Se 

J 
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in meso di tiifii dol ncla parte di detto c un certo logainto cl quale per altro nome fi po ehia 

mare ucrtebro anehora quando arto o nero el primo ci ce foia c ptediano che Ihó uada zot 

to per che quella giótura onero olio il di ioga & nò fi po fermarcene luco h po ben fopportay 

rete neceffiirio che lofio il infermi pche k uenc le qualepadano-di lotto fj oppiano per Ja op 

preiltone & obliquai ione benché umido nò fi oppi 1 ano :& quella giótura tii quòta al io li 
chiama feia dòde cl dolore eli dìa fi chiama lcÌatiéò;poi ucdrai lo olio d qual h chiama la e a 

na dela coflsucl quale e magiore che olio che band corpo ;p nell e delie foi tenere Lucio deci 
po :el quale ha grande concardia laccio folli legieri £C tentili aliai tncdoUa:&pcrche po fofté 
tar meglio qn non Ila p erpendicuJarmere ma qn prdfo alli exiremi e piegato uerfo h donici 
Il tea parte Òi in tnczo e piegalo di cotclTuto:& de qua e che non e d retto in tufto .ina Ceco do 
cl modo ditìo depoi addio ncla giótura del ginocchio fono doi locali dda colla; ma uciio 

le parte anteriore uerfo q I la gioatuui e uno olio d qual fi chiama patella fido ad modo de 
una pallertaiado die la giornata fui piu forte; feda di legamenti cocche ni foli i legata p no 
do àtl facile piu graffo 3c magiore e nel laro dotneilico perche quello dette piu che J altro io 

flenerc cl pefo dei corpoima-cl minore el piu I otti le e ncla parte li 1 udite ££ non peruiene ala 
gtonturarperche foloe fedo aedo fia appoggimelo da magiore. Depoi ad quelli doi focili e 

10 offa col quale quelle fi congiongono chiamato cayb onero cauigla cofi chiamato da quel 
olio che fi chiama cayb iòle lolle del calcagno fa do piano grolla ài quadrali gularc accio lì 
podi ben fermare & fermare cl rude & per la bona bilione;& perche qn fi ferma non tingi 

la pelle co la terra-ha ordinato la natura lotto di dio affai pelle grolla&calio£npoi eelmui 
culate d quale e fado ad modo de una muicella quadrangolare ói quali longmpoi e d roteta 

dd piede cl quale e fido de tre olii nò de odo eòe quello dda manoipcrche d piede non li 
deuc mettere di tanti motumcntì ad alcuno remedio eoe la mano ma per la farnese falò ne 
ha hauti tre poi cl pectine cl quale e compofto di ciiiq; perche cl dero grolfo e pollo itela ine 

definì a parte cù glaltrudcpoi quelle fono le olia d de dira*xiui»perchcciafchc un dero ha tre 

ofiì & el graffo doi Si cofi le olla del piede [aranno.xxvuUVb quanti & quali fiano gli miifcu 
11 meglio fi può uedere in lhuomo fccco che impicato di fiòco come altre uolte ho dediiara^ 
to quando lega nel libro degli giouamenù degli membri, ma Capi clic le corde clic estendo 

no ledìra degli piedi nafeono degli tnufculi lì quali iono ncla coi lancia parte iiludli e ma t| 

gli che leagrucciano nafeono dagli mufculi fi quali fono nella pianta del piede* itnperochc 
la parte inferiore del piede fo camola aliai per che el piede meglio lì te mi alti & la pelle nò fi 

offendei!] dal odo contro la terra: Si pero ra fon aio! mente li mufculi che agruccmno le dieta 
fucino locati ncla pianta del piedeuna quegli chcdiftcndoiio non pollatelo elici locatine 

la parte djfopra -perche la parte di Copro deue diete lenza carne acio non agraui d piede* 

Finite la Anatliomiaouerodifetìiotiedel corpo fiumano: &fcguita certi fccreti de herbe fe 

coiido'Alberto magno cfecondo Plinio;lequali tono uer illune Spronate ali loro tempi* 

■ 



Vii herba fc chiama da caldei itcrifiida greci uorax :da laànipronmtalc onero protunea. Impc 
roebe la polucrc fida de ella Simcfcolata con li uermi de la rcrra & cò el fcmpreuiua:indueca 
more fra marito e moglie fc ulano mangiarla:&fe quella compofiitrone con alquaro di io]/ 
phoro fi buia in un ftagno doue liano pefei miri moriranno:8i fc la porrai alla bocca «..e uno 
buffalo luhito fcbiopcra per iuczo; Si quella expcricntia e fiata fatila da mod erm : & le la di ta 
compofitione Tara polla fopra al loco fubiro fc conucmra in color Imido. 

La berba fi chiama da caldei bieithida greci rctus; da latini nepta .Togli quella herba & m eleo 
la quella có la pietra cheli trouanel nido de la upupa: & fregala per el uentrt dealcuo anima 
Je:&imprcanaraffi:&baucra figlioli de la (ua foite.ma faràno futi negri :&tu glie hi porrai al 
nafu fubito cadcranno in terra come morti ima dindi a podio fe nfentirann o ;&fc la difla 
coni polmone fara polla in una cala dcapcmai li fngirannoimaiui fe ne reduncrano piu &jc 
fe le ape fe aneleranno Si quaft moriranno ; fc faranno pofte fopra la ditìa compofitioncmc 
poi apocho fpatio di tempo :cóc per fpatio de una hora ricoueraranno la uita.lmperocbc ql 
lo fi appropria a la qualit à già per fa,Et el fegno di quello farraiche fc tu porrai fopra la cene/ 
re tepide unamofcha che fi a annegata: doppo a podio fpatio di retnpo ricoucrcra bruita. 

La herba da caldei algcihda greci orom:da latini lingua di ede e chiamata. Metti quella berba 
doue tu uoi eó el cor e dela rana Sicon la fua matrice: &uh doppo podio tempo fi raduncran 
no tufi e cani di quella t erra:Si fc tu terrai fono el diro graffo del piede la dicia compofitionc 
tutti li cani deucnreranno munì :&non potrano abaiare .& feligarai la dieta coftipofmonc 
a] collo de un cane urta! modo die non ni polla gionger con laboccafemprcfi uolrera mirar 
no amodo de una uolubile mota ;fino a tanto che cadcra in terra fi come molto ;& quello e 

flato prouato a noftvo rem po. , , T 
La berba dacaldci manfda :da greci uentofimda latini ouer fraciofi lufqmatno li chiama, J o/ 

eli cucila herba & niefcola con nfalgallo :& hermoda&li Si dala ad mangiare ad cane rabio 
fo: Si (libito morirà:Si fetu metterai el fuo fuccocon lecofcfopradnìcin un uafo de argento 
fi romperà in pczi minuti Ili mi :& fc el fopradidomefcolarai con fangucdi lepore gioacnc Si 
confumarlo in una pelle di leporenutti li lepri fi congregaranno in quel luogbo fino a tati / 

tochcfia tolto olà* t * a i 1 

La herba da caldei augo: da greci amalaida latini fa chiama ziglio .Setti cogl crai quella herba 
cinando el fole cn el le gnomici leone Sdmcfcolarala co el fucco de allororpoi pollerai fotte al 
letame quel fucco per alcun tepaue fc generava uermi: de li quali fe tu farai poluerc ;8i burrera 
la atomo e! collo de alcuno oucra ne li Ibi ueflimcnti mai potrà dormire fina tanto che Io ha 
nera adoiTo :8i fe de ti fopradicTi ucrmi tu ne ungerai alcuno fubito fc amalera de febre - Et le 
la prediSb cotti pofmonc fc porrà in un uafo doue fia latte di uacca:8i quel io fi coprirà co ima 
pelle de uacca la qual fia tuflo de un colore tutte Jcuacche perderanno el fuo latte, Et quello 

fpccialmentè e ftato prouato a nollri tempi da certi aflcrtion* 
Laherba fe uomina da caldei lupcraxrda grea cfifcna:da latini uifchio di quercia s & nate n e/ 

eli arbori palando per meco de elfi.Q^uefta herba mefcolata con unaltra certa herba la qua 
le fi chiama martegon ciò e filphio fi come fc ferine in lingua rodcfcha apre ogni ferratura: Si 
fe la predica cópofitdc fia pofla alla bocca de alcuno el qua] pcnfi de alcuno fc detto accadere 
oli fi fise nel core.fc non li fi Iena de hintafia & fc tu archerai la difta compofitionc co una 
alla defraudine ad u n arbore ini li ragrmcràno tutl li ucclli che fono dintorno a cwqj miglia 

& quello ulti mo a mio tempo e ftato prouato* 

O ui finite el Fafaculo de medicina Vulgarizato per Sabaftiano Manilio Romano E ftapi/ 
to per Zuanc & Gregorio diGregorii.Ncl.M.cccdxxxxiii.adi.v.Februanom V enexia. 
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C^ucfb fono le cofc contenute in quello Digniffimo Fafciculo di medicina VuWun 
idi contiene' le fotoferipee coffe per la ima delcorpo humanos b 

' Ei modo de indicar la urina per li fot colori de cute le infermità dei corpo liùano ferirai 
ti modo di trazer cl l’angue Sé lotto aebe pianerò. 
La figura de lhuomo come le fotto pollo ali pianeti. 
La figura della matrice nata dal naturai. 

EI configgo per ia pelle de Macftro pierò da Tufignano. 

La anatomia de Madiro mondino dechiarata de membro in membro* 
VuCLI dalcunc herbe fecondo ulinio Se Alberto magno; S molti altri che bino (trito. 







« I*
 i

 




